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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 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/18 ore 16:30. 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 TO437845
  

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 25 (EX VIA PEL-
LICE) LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMO-
BILIARE ad uso abitazione, con accesso dall’ingresso 
comune condominiale in prossimità del gruppo scala-
ascensore, così composta: al piano secondo (terzo f.t.), 
locale di ingresso e scala di accesso al piano superiore; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato mediante scala interna, 
monolocale, antibagno, bagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 9.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
6.750,00. ZONA C27 DEL P.R.G.C., VIA STAMPERIA N. 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso abitazione, con accesso di-
rettamente dalla galleria principale in prossimità del gruppo 
scala-ascensore, così composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), soggiorno pranzo con angolo cottura, scala di collega-
mento con il piano superiore, antibagno, bagno, ripostiglio, 
balcone; al piano terzo (quarto f.t.) collegato mediante scala 
interna, due camere, disimpegno, antibagno, bagno. Prezzo 
base Euro 25.500,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a 
Euro 19.125,00. Vendita senza incanto 09/02/18 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 215/10+51/11 PIN435881

TORRE PELLICE - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI UNI-
TÀ IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 25 (EX VIA PELLI-
CE). ad uso ufficio, con accesso direttamente dalla galleria 
principale in prossimità del gruppo scala-ascensore, così 
composta : al piano secondo (terzo f.t.), bussola di ingresso, 
due locali open-space ad uso ufficio, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, bagno; al piano terzo 
(quarto f.t.) collegato mediante scala interna, due locali 
open-space ad uso ufficio. Prezzo base Euro 41.500,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 31.125,00. 
Vendita senza incanto 09/02/18 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco Nada. Custode Giudi-
ziario IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 215/10+51/11 PIN435882


