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Abitazioni e box
LUSERNA SAN GIOVANNI - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
PRALAFERA, 18 a civile abitazione sita al piano primo (2° 
f.t.) composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e un balcone. Al piano interrato locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 20.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/17 ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226, 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 1108/2016 
TO415252
  

MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE CHIARBONELLE, 4 
ORA N. 8 al piano terreno facente parte del fabbricato di 
civile abitazione elevato a due piani fuori terra, oltre a piano 
interrato ove è sita la cantina di pertinenza dell’alloggio, con 
terreno pertinenziale e due autorimesse private site in basso 
fabbricato accessibile da cortile comune. L’appartamento 
è composto da ingresso a vista su cucina con caminetto 
e con balcone, soggiorno con balcone, due camere delle 
quali solo una con balcone ed un servizio igienico. Si ac-
cede all’ alloggio da cortile comune a mezzo pianerottolo 
e vano scala. Prezzo base Euro 88.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 1165/2016 TO414987
  

NICHELINO - APPARTAMENTO. VIA GIUSEPPE GIUSTI, 
22 (GIÀ N. 34) posto al piano primo (2° F.T.), composto 
da: ingresso living su soggiorno con angolo cucina, due 
camere e servizio igienico; cantina di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 125.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 94.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina Blefari. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari (tramite propria ausiliaria 
Avv. Giorgio Cavallin ,tel. 011593309 ,email avvcavallin@
avvcavallin.com). Rif. RGE 725/2016 TO415240


