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Frimm Cup 2013: l’annuale regata
riservata agli agenti immobiliari 

torna a Ischia per celebrare
la sua decima edizione

NUOVE DATE: a causa delle condizioni atmosferiche avverse 
previste per il weekend del 14 giugno, la regata è stata 

rinviata al fine settimana che va dal 19 al 21 luglio

L’evento velico del Gruppo che da sempre propone il sistema MLS per la colla-
borazione nella compravendita tra agenti immobiliari si svolgerà da venerdì 19 a 

domenica 21 luglio. 
Sponsor della manifestazione: Nexus Family Financial Services, partner creditizio 

dell’azienda, Fiaip e CercaCasa.it

Dopo il successo della nona edizione della Frimm Cup -  oltre 70 partecipanti divisi in 
circa dieci equipaggi si sono dati battaglia di fronte all’isola di Ischia -  ecco 3 nuovi 
giorni di mare e vela dedicati esclusivamente agli agenti immobiliari e agli operatori del 
settore del mattone.
L’appuntamento – che quest’anno festeggia la sua decima edizione – si rinnoverà 
ancora una volta a Ischia con partenza dal porto Casamicciola (Cala degli Ara-
gonesi), dal 19 al 21 luglio prossimi (l’evento è stato rinviato a queste date a causa 
delle condizioni atmosferiche avverse previste per il weekend del 14 giugno; ndr). 
Main sponsor dell’evento velico – supportato anche da Fiaip, da CercaCasa.it e or-
ganizzato con l’aiuto di REbasilico e OC Costruzioni - sarà Nexus Family Financial 
Services, una delle principali realtà creditizie in Italia e partner di Frimm sul settore 
del credito.
Ecco a voi, dunque, il nuovo appuntamento annuale per il mondo immobiliare, un 
momento di incontro informale tra i maggiori protagonisti dell’im-
mobiliare italiano e internazionale, un evento unico di naviga-
zioni a vela, regate di flotta ed eventi mondani tra suggestivi 
e prestigiosi scenari.
“Da dieci anni la Frimm Cup scandisce l’arrivo della stagione 
estiva per tutti gli agenti immobiliari che fanno parte del network 
della collaborazione e della condivisione”, spiega Roberto Bar-
bato, presidente di Frimm Holding S.p.A. “Non avremmo mai 
immaginato di riuscire ad arrivare alla decima edizione: l’entusia-
smo invece è sempre lo stesso, anzi, addirittura crescente. Ischia 
poi, non delude mai: così come l’area campana, un’area in cui 
il network Frimm, da sempre connesso al Multiple Listing Service REplat per 
la collaborazione nella compravendita tra agenti immobiliari, è molto conosciuto e 
sviluppato”.

Data: 19-21 luglio 2013
Location: Isola di Ischia – Cala degli Aragonesi (Casamicciola)
Gara:  20 luglio 2013
Serata di Gala e premiazione: 20 luglio 2013 

Informazioni:
Comunicazione e Ufficio Stampa - Giulio Azzolini - Ludovico Casaburi
Tel. 06 9727 9376 - Cell. 349.6659927
Email: gazzolini@frimm.com - lcasaburi@frimm.com

Frimm Cup 2013 è un evento sponsorizzato da

Roberto Barbato
presidente

Frimm Holding S.p.A. 

POSILLIPO
CHIAIA - CENTRO 

VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA
(parte centrale); In ottimo contesto
appartamento di 160 mq. piano alto,
posto auto. € 900.000,00
PIAZZA DEI MARTIRI (Cappella Vecchia)
vendiamo in ottimo contesto monolocale
con balcone, soppalcato. Finemente
ristrutturato ed arredato. € 245.000,00.
VIA SCIPIONE CAPECE: VENDIAMO
ristrutturatissimo mq. 130 con giar-
dino e terrazzo, 2 posti auto coperti
in garage ampia cantinola e riposti-
glio.Trattativa riservata
P.ZZA DEI MARTIRI (V.tto
Alabardieri): Vendiamo appartamento
con ingresso indipendente 85mq. da
ristrutturare. € 580.000,00
PIAZZA DEL GESU’ (imm. adiac.):
VENDIAMO mura locale commerciale
di 60 mq. in ottime condizioni.
VIA SANNICANDRO (ad. P.zza
Cavour) Vendiamo Ampio
Appartamento 140mq. piano alto lumi-
noso. € 280.000,00
VIA C. DE MARCO: Ampio apparta-
mento di mq. 120 con posto auto. €
310.000,00
C.V.E (altezza Caserma Carabinieri):
Box Auto 20 mq. € 52.000,00
SALITA SAN RAFFAELE (Materdei):
VENDIAMO appartamento mq.110 con
terrazzo di copertura di uso esclusivo. €
280.000,00
VIA DELLA SAPIENZA (angolo Via del
Sole): in buon fabbricato d’epoca ampio
appartamento di circa 210 mq.€ 370.000,00
VIA A. POERIO (ad. Porta Capuana):
VENDIAMO Locale Commerciale 2 luci
fronte strada mq. 36 con soppalco ed
ampio deposito sottostante. € 170.000,00

VOMERO 
COLLI AMINEI (Viale Degli Oleandri):
In contesto signorile custodito vendia-
mo ampio appartamento 5 vani, doppi
servizi, cucina abitabile, cantinola,
posto auto coperto e splendido giardino
attrezzato.
VIA NICOLARDI (parte centrale):
Ampio pentavani 170 mq. luminoso
buone condizioni. € 685.000,00
VIA NICOLARDI: VENDIAMO in Parco
custodito appartamento 80 mq. 3
camere, cucina, 2 bagni, cantinola e
posto auto. Ottime condizioni. €
390.000,00
VIA CATTANEO (ad. G. Gigante):
160mq. panoramico. Salone, 3 camere,
ca.tta, cucina, lav., 2 w.c, rip., p. auto e
moto coperti. € 560.000,00

EXTRAURBANO 
VIA CATTOLICA (Cavalleggeri): 2
appartamenti (unificabili) di mq. 100 e
135 oltre ampio terrazzo a livello €
240.000,00 ed € 330.000,00.
MARANO C.SO UMBERTO I: Libero
al rogito, mq. 110 ingresso, soggiorno, 2
camere, cucina/ tinello, bagno, riposti-
glio e ampia balconata. € 260.000,00
MARANO (Via Casalanno): In parco
appartamento con giardino, ampio
ingresso, cucina living, 2 camere da
letto, 2 bagni e posto auto condominia-
le. € 195.000,00

FITTI
ABITAZIONI E UFFICI 

CAPPELLA VECCHIA (P.zza dei
Martiri): Fittiamo in particolare conte-
sto appartamentino arredato. € 850,00
mensili

VIA SCARLATTI: Libero Agosto, piano
alto ristrutturato. Soggiorno, camera,
cucina (arredata) e bagno. € 950,00
mensili
TRAV. SANSEVERINO (P.zza Muzzi):
Ristrutturato, ingresso, 3 camere, cuci-
na, bagno, ripostiglio e piccolo terrazzi-
no a livello. €  950,00 mensili
VIA PITLOO (ad. Via L. Giordano):
Adatto uso ufficio, ampia sala attesa, 2
camere, cucinino, 2 bagni, possibilità
posto auto. € 800,00 mensili
VICO ACITILLO (adiac. Via Cilea)
piano alto ingresso, 3 camere, bagno,
cucina. € 1.000,00 mensili.
VIA CIMAROSA: In ottimo contesto
soggiorno, ampia cucina 2 camere e
bagno. € 1.100,00 mensili.
VIA B.PUOTI (ad via Toledo): In stabi-
le d’epoca con ascensore ampio trivani
con doppi servizi, ristrutturato e arreda-
to fitto anche a studenti. € 750,00.
VIA MANZONI (in parco): Due ingres-
si, ampio salone, 3 camere, cameretta,
cucina, 2 bagni e posto auto. € 1.800,00
mensili
LARGO DONNAREGINA (via
Duomo): Appartamentino 70 mq. piano
alto con ascensore. € 700,00 mensili
V. COLONNA: Rifinito, piano alto in otti-
mo stabile d’epoca, ampio apparta-
mento adatto uso studio. € 3.000,00
mensili.
VICO DELLE FIORENTINE A CHIAIA
(adiac. Riviera di Chiaia):
Appartamento da 70 mq con soppalco,
finemente arredato, posto auto e moto-
rino. € 1.250,00

FITTI COMMERCIALI 
VIA SAN PASQUALE: Fittiamo locale
commerciale una luce fronte strada, 80
mq. su due livelli. € 3.500,00 mensili
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CAMALDOLI (Palmentiello) casa rurale
su 2 livelli. Con spazio esterno di 300mq.
Giardino adibito a frutteto. Con posti auto
€ 230.000.
CAMALDOLI (Antonio Cinque) soluzione
indipendente su 4 livelli. 240 utili. Giardino
di 100mq. Buone condizioni € 360.000
CAMALDOLI (Palmentiello) vendiamo
appartamento di 130mq. Ripostiglio.
Ampie balconate. Termoautonomo. Con
posto auto. Semipanoramico. € 200.000
CAMALDOLI (Guantai ad Orsolone)
soluzione di antica costruzione su 2 livel-
li, 160mq. Ampia cantinola. Depandance,
area esterna di 800mq. Posti auto.
MARANO via cesina villa su 3 livelli.
Terrazzo di copertura. Balconate. Box
auto. Cantinola. Ampio giardino. Buono
stato. € 350.000
SANTA CROCE soluzione indipendente
su 2 livelli. Soggiorno, cucina, 2 camere.
Ampio servizio. Giardino di 200mq. Da
ristrutturare  € 250.000
ZONA OSPEDALIERA traversa
Leonardo Bianchi bilocale al 1°piano.
Locato con buona rendita mensile. €
110.000

VOMERO ALTO in parco vendiamo
appartamento di 2 vani. Servizio. Con
posto auto. € 175.000

CAMALDOLI via Guantai ad Orsolone
appartamento in parco con terrazzo a
livello. Ampia quadratura. Ottime condizio-
ni. Con posto auto. € 750
MARANO via Puccini in parco fittiamo
appartamento di 3 vani. Doppia esposi-
zione. Con box auto.€ 650
CHIAIANO via Giovanni Antonio
Campano appartamento ristrutturato.
Soggiorno con angolo cottura, due came-
re e servizio € 350.
VOMERO ALTO via Leonardo Bianchi fit-
tiamo grazioso 2 vani in parco. Con posto
auto. Buone condizioni. € 600.
MARIANELLA cupa Filanda bilocale al
piano terra. Arredato. Cucina, camera e
servizio. Ideale per single. € 350.
ZONA OSPEDALIERA via Quagliariello
monolocale di 50mq in contesto privato.
Arredato. Con posto auto.
Termoautonomo. € 550
VOMERO (Simone Martini) fittiamo grazio-
so appartamento ristrutturato. 4 vani con
doppi servizi. Balconate. Luminoso. € 900

VENDITE

AFFITTI
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