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Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

Abitazioni e box

PINEROLO - VIA ALLIAUDI, 23 LOTTO B) FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE 
su due piani fuori terra, piano sotterraneo e giardino pertinenziale. Il lotto B viene posto 
in vendita suddiviso in: LOTTO B1: unità residenziale del piano terra con le relative 
pertinenze. Prezzo base Euro 83.255,00. L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 
62.442,00. Vendita senza incanto 27/09/18 ore 17:30. LOTTO B2: unità residenziale 
del piano primo con le relative pertinenze. Prezzo base Euro 92.770,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 69.578,00. Vendita senza incanto 27/09/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. Filippo Canale. Custode Giudiziario IVG Torino 
IFIR tel. 0114731714 - 011482822. Rif. RGE 1010/2016 TO559501
  

ROLETTO - FABBRICATO UNIFAMILIARE. VIA GIOTTO, 3 indipendente costituito da 
piano interrato, piano seminterrato, piano rialzato e piano sottotetto, entrostante a terreno 
pertinenziale di complessivi 4.135 mq (al cui interno è stata realizzata una piscina), nonché 
da un piccolo fabbricato seminterrato composto da due locali. Prezzo base Euro 750.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a 562.500,00. Vendita senza incanto 24/07/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 – 390504. Cu-
stode Giudiziario IVG Torino IFIR tel. 0114731714 - 011482822. Rif. RGE 393/2015 TO559038

CAVOUR - COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA SAN MICHELE, 4 E 4/A ad uso produttivo 
e residenziale e relative aree pertinenziali composto di capannone ad uso produttivo 
entrostante a terreno della superficie di 3.981 metri quadrati, nonché da attiguo villino 
residenziale edificato su terreno della superficie di 1.252 metri quadrati, oltre ad area a 
forma di “L” costituente strada di accesso posta al di fuori della recinzione dei fabbricati 
della superficie di 402 metri quadrati ed infine a striscia di terreno della superficie di 57 
metri quadrati situata a ridosso della via san Michele. Prezzo base Euro 360.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 270.000,00. Vendita senza incanto 11/10/18 
ore 15:15. Professionista Delegato alla vendita Notaio Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IVG Torino IFIR tel. 0114731714 - 011482822. Rif. RGE 18/2017 TO559611
  

SAN GERMANO CHISONE - EDIFICIO. VIA PONTE PALESTRO, 25 a due piani fuori terra e 
parte ad un solo piano fuori terra, parzialmente 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 212.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore a Euro 159.000,00. Vendita senza incanto 20/09/18 ore 
15:00. Professionista Delegato alla vendita Dott. Fabrizio Rizzone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 174/2016 TO559493


