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Abitazioni e box

ALTOPASCIO (LU) - CORTE 
TURCHI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ SU FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE del 
tipo “casa di corte” composto 
da piano terra e primo, della 
superficie commerciale di circa 
mq 80. Il fabbricato si compone 
al piano terra da ingresso/
cucina, soggiorno, ripostiglio e 
servizio igienico, al piano primo 
da due camere e disimpegno. Il 
fabbricato nel suo complesso si 
presenta in mediocri condizioni di 
manutenzione ed è interessato da 
lavori edili interni, infatti la scale 
di collegamento tra il piano terra 
ed il piano primo è stata demolita 
e le pareti divisorie interne al 
piano primo risultano demolite. 
Risulta dotato di vecchio impianto 
elettrico non conforme alle 
normative vigenti, di impianto 

idrico con approvvigionamento 
da acquedotto comunale, ma 
non è dotato di impianto di 
riscaldamento. Lo smaltimento 
dei liquami avviene per mezzo 
di allacciamento alla fognatura 
pubblica. Prezzo base Euro 
23.850,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.887,50. Vendita senza incanto 
18/06/20 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Giacomo 
Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena Maria 
Genovesi. Custode Giudiziario IVG 
di Lucca tel. 0583418555. Rif. RGE 
369/2016 LA688278

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SERAVEZZA (LU) - FRAZIONE 
QUERCETA, LOC. PONTEROSSO, 

VIA MECCHERI, 111 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
I diritti della piena proprietà 
su FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE elevato in gran 
parte al solo piano terra e 
corredato di ampia resede 
su tre lati. Prezzo base Euro 
75.420,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
56.565,00. Vendita senza incanto 
18/06/20 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Giacomo 

Lucente. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elena Maria 
Genovesi. Custode Giudiziario IVG 
di Lucca tel. 0583418555. Rif. RGE 
255/2015 LA688280
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