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                                                                                   Descrizione e localizzazione 

 

 
 

 
Nella zona industriale del Comune di Monte Roberto, in località Sant’Apollinare, stiamo realizzando un intervento 

immobiliare multifunzionale, che prevede un supermercato e un fabbricato pluriplano con destinazione commerciale, 

artigianato di servizio ed uffici. 

L’intervento è situato in posizione strategica, lungo l’asse viario che permette di raggiungere (nell’arco di 5 - 10 minuti) 

località note della Vallesina, quali San Paolo di Jesi, Staffolo, Pianello Vallesina, Moie, Jesi e Cupramontana. 

L’area interessata dista meno di un chilometro dall’uscita n° 15 della S.S.76 Monte Roberto-Cupramontana (superstrada 

Ancona – Roma). I principali collegamenti viari sono rappresentati dalla SP9 Staffolo-Jesi, la SP502 Cingoli, la SP362 

Macerata-Jesi e la SP36 Monte Roberto-Montecarotto. 

 
Il complesso, come evidenziato nelle planimetrie allegate prevede la costruzione di 2 fabbricati: nel primo già realizzato 

è situato un supermercato FAMILA di 1500 mq (aperto a dicembre 2010), nel secondo (in corso di edificazione) verrà 

realizzato un fabbricato distribuito su tre livelli, con locali a destinazione commerciale, artigianato di servizio, uffici.  

Gli spazi a destinazione commerciale saranno facilmente personalizzabili in funzione dello specifico utilizzo, in quanto 

caratterizzati da vani di ampie dimensioni. 

I locali sopraelevati saranno serviti da un doppio ascensore e dotati di ampie vetrine con affaccio sull’ampio parcheggio 

esterno, situato avanti al Supermercato. 



Moie (8 km)
Pianello Vallesina (2 km)
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Vista del fabbricato a destinazione commercio, artigianato di servizio ed uffici 

 
 
 

 
 

Vista dal parcheggio esterno 
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