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Abitazioni e box
BIBIANA - VIA MADONNA DEI SETTE DOLORI, 23/2 - NUDA PROPRIETÀ DI DUE
PORZIONI DI EX FABBRICATO RURALE con antistante cortile gravato da servitù
di passaggio carraio e pedonale, a destinazione residenziale e tra loro confinanti e
così suddivise: al Piano Terra, locale abitabile in pessime condizioni, ripostiglio e due
locali di sgombero; al Piano Primo, cucina, bagno, soggiorno, due camere, balcone.
L’accesso al Piano Primo è garantito da scala esterna in muratura e legno. Prezzo base
Euro 9.000,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 6.750,00. Vendita senza
incanto 20/03/18 ore 16:00. Professionista Delegato alla vendita Avv. Enrico Garelli
Pachner tel. 011543015. Custode Giudiziario Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 011543015
(tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE
1752/2014 TO501398
	

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. VIA MARTINAT, 3, in fabbricato bifamiliare, al piano
secondo/mansardato (terzo f.t.), avente accesso da cortile comune mediante scala
interna esclusiva posta al piano primo, composto da: ingresso, soggiorno con ampio
angolo cottura, due camere da letto di cui una con cabina armadi, bagno e lavanderia,
oltre ad un terrazzino lato sud ed un piccolo balcone lato ovest; al piano terra/seminterrato un locale ad uso cantina e locali accessori. Prezzo base Euro 45.000,00. L’offerta
non è efficace se è inferiore a Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 15/03/18 ore
16:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuseppe Chiappero tel. 3468313389.
Custode Delegato Dott. Giuseppe CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 3468313389, fax
0121326000, mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 1197/2015 TO501086
	

PINASCA - FABBRICATO INDIPENDENTE. VIA SESTRIERE, 49 sui quattro lati con
affacci su cortile privato, così costituito: - Piano seminterrato: 3 locali sgombero e
locale caldaia, con scala di accesso al piano rialzato; - Piano rialzato: cucina, soggiorno, disimpegno e bagno; - Piano primo: 4 camere, 2 disimpegni, bagno, lavanderia,
ripostiglio, oltre a balconi e terrazzo. Prezzo base Euro 100.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 15/03/18 ore 16:30.
Professionista Delegato alla vendita Dott. Filippo Canale. Custode Giudiziario IVG
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 89/2013 PIN500992
	

PISCINA - LOTTO 2) VICOLO BELTRAMINO, 2 - Il compendio immobiliare risulta
un vecchio fabbricato “ex-rurale”: posto in prossimità del centro cittadino di Piscina
(TO). Detti immobili sono l’esempio accademico di “Casa di Corte”, ovvero della tipica
abitazione contadina, successivamente tabernizzata. Lo stabile posto a notte del lotto,
risulta composto da due unità abitative uno al piano terreno, l’altra al piano primo. Il
piano terreno risulta composto da quattro vani abitativi (soggiorno, cucina e due camere
da letto) ed un servizio igienico. dal disimpegno del bagno, diparte una ripida scala
cementizia che conduce al piano interrato, ove trova sede la cantina. Il piano primo
riscontra una recente ristrutturazione. A ponente della scala è posizionata la zona giorno,
ovvero un ampio soggiorno con angolo cottura. La zona notte composta da tre camere
ed un servizio igienico risulta collocata a levante del raccordo verticale, ed è dotata di
balconata prospiciente il cortile. il fabbricato posto a mezzogiorno si compone di due
distinti manufatti: un primo imponente corpo di fabbrica, e una seconda tettoia realizzata
a ridosso del manufatto principale. il corpo principale risulta chiuso ed utilizzato come
box e magazzino, mentre la restante porzione risulta utilizzata come tettoia. il compendio risulta per buona parte soppalcato. il secondo corpo di fabbrica risulta invece
una piccola “tettoietta” aperta. Prezzo base Euro 85.500,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 64.125,00. Vendita senza incanto 21/03/18 ore 15:00. Curatore
Fallimentare Dott.ssa Manuela Viotto tel. 0121378185. Rif. FALL 29/2012 PIN502232

