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Abitazioni e box

CAVOUR - APPARTAMENTO. VIA GARIBALDI, 16 
- ANGOLO PIAZZA SAROGLIA nel fabbricato “B” del 
complesso immobiliare denominato “Borgo Antico”, 
con accesso dal cortile comune, al quale si accede 
dal passaggio pedonale di via Garibaldi 16 o dal 
passo carraio con cancello metallico di via Cavoretto 
4, nel fabbricato B, al piano terreno (1°ft), composto 
da due camere, cucina, disimpegno e servizi, una 
cantina al piano sotterraneo del basso fabbricato sito 
nel cortile e un’autorimessa privata al piano terreno 
del medesimo basso fabbricato. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 10/11/16 ore 
16:00. Professionista Delegato alla vendita Avv. Clau-
dia Guzzo. Custode Giudiziario Avv. Claudia Guzzo 
tel. 011485332; avvocatoclaudiaguzzo@gmail.com. 
Rif. RGE 182/2012 TO341768
  

LUSERNA SAN GIOVANNI - ABITAZIONE MONO-
FAMILIARE. VIA VIA MONTE FRIOLANT, 48 distri-
buita su due piani fuori terra, con interrato destinato 
a cantina, basso fabbricato ad uso autorimessa oltre 
cortile e giardino, ed in particolare: - Piano terreno: si 
accede dal cortile direttamente nel tinello, il qual forma 
ambiente unico con la cucina; dal tinello si accede al 
soggiorno, in cui si trova la scala interna che porta 
al piano superiore, e da qui si accede al disimpegno 
che porta all’ingresso posteriore verso il giardino ed il 
bagno; - Piano primo: salendo la scala del soggiorno 
sia accede al piano primo adibito a zona notte. Sul 
corridoio si aprono tre stanze luminose, un ampio 
bagno ed un piccolo ripostiglio/lavanderia; - Piano 
interrato: due ampie cantine: la prima interamente 
interrata risulta suddivisa in due locali e la seconda 
seminterrata; - Basso fabbricato ad uso autorimessa 
ubicato sul lato Sud del lotto; - Cortile e giardino: 
Gli edifici sono realizzati sul lotto di pertinenza a filo 
strada (via Friolant) sul lato Ovest del lotto: nella 
parte Est dello stesso si apre un ampio terreno giar-
dino pianeggiate a prato, con al centro un ciliegio, al 
quale sia accede dal cortile ubicato fra i due fabbricati 
oppure attraverso un passaggio carrabile ubicato a 
nord, percorribile attraversando un cancello in ferro 
dalla strada. Superficie convenzionale complessiva 
mq 330,24. Prezzo base Euro 297.216,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 222.912,00. Ven-
dita senza incanto 09/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 197/2012 TO341607
  

PEROSA ARGENTINA - ALLOGGIO. VIA ROMA , 
63 al piano 5°, sesto fuori terra, composto di cucina, 
due camere, un locale sgombero, disimpegno, bagno 
e terrazzo esclusivo; al piano seminterrato, una can-
tina pertinenziale. Prezzo base Euro 24.000,00. L’of-
ferta non è efficace se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/16 ore 16:40. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
234/2014 TO342219
  

PISCINA - ALLOGGIO. VIA GENERALE PRONOT-
TO, 8, in contesto condominiale, al piano primo (se-
condo f.t.), avente accesso da scala condominiale, 
libero su due arie, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto, bagno e 
ripostiglio, oltre ad ampi balconi esposti ad est; al 
piano interrato un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 48.262,50. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.196,88. Vendita senza incanto 
17/11/16 ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 177/2012 PIN342238


