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Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

Terreni

Abitazioni e box

LUSERNETTA - VIA VISTA, 35 LOTTO 
1) FABBRICATO EX RURALE con corte 
annessa nonché terreno agricolo perti-
nenziale adiacente, di vecchia costruzio-
ne, ristrutturato, composto da: 1) al piano 
terreno forno, locale tavernetta, servizio 
igienico, sgombero; 2) al piano primo con 
accesso da scala esterna dal cortile in-
gresso, soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno oltre a due balconi. 
Terreno agricolo a bosco ed incolto. Prez-
zo base Euro 24.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 ore 12:05. 
PEROSA ARGENTINA - VIALE DELLA 
PINETA, 9 LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
terreno rialzato (I f.t.), accesso dalla scala 
B, alloggio composto di una camera, tinello 
con cucinino, disimpegno e servizio; locale 
ad uso cantina al piano interrato; garage 
- posto auto di mq 10. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 05/07/17 ore 12:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 91/2009 
PIN392292

SAN GERMANO CHISONE - EDIFICIO. VIA 
PONTE PALESTRO, 25 a due piani fuori terra 
e parte ad un solo piano fuori terra, parzial-
mente interrato, compreso all’interno di area 
cortiliva e destinata a verde di pertinenza. 
L’unità immobiliare è così composta: piano 
terreno uso ristorante e piano secondo (1° 
fuori terra) uso residenziale. Prezzo base Euro 
589.800,00. L’offerta non è efficace se è inferio-
re a Euro 442.350,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 174/2016 TO392341

LUSERNA SAN GIOVANNI - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE. VIA BELLONAT-
TI, 1(area residenziale in espansione), pia-
neggiante, ubicato a circa 800 ml dal centro 
urbano, di mq. catastali 1365 (si veda cer-
tificato di destinazione urbanistica). Prezzo 
base Euro 36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. Vendita sen-
za incanto 11/07/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 0114476226 fax 
0114335002. Rif. RGE 150/2013 PIN393208


