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Abitazioni e box

APRICALE (IM) - VIA PIAVE, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
52,22 mq, sito al piano terzo, 
avente accesso dalla scala 
esterna costituito da una locale 
soggiorno con cucina, bagno e 
camera, con annessa piccola 
corte esterna. L’alloggio è stato 
edificato per sopraelevazione 
nell’anno 2006. Prezzo base 
Euro 64.753,00. Offerta minima: 
Euro 48.564,75. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.

it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Abbagnano tel. 0184505812. 
Rif. RGE 87/2021 IM799027

BAIARDO (IM) - VIA 
PIECASTELLO, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
sito al piano terra di un edificio. 
Costituito da cucina, zona 
sala da pranzo/notte e servizi 
igienici. Prezzo base Euro 
16.312,00. Offerta minima: Euro 
12.234,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio 
Pennacchio tel. 0184239003. 
Rif. RGE 113/2019 IM797151

BORDIGHERA (IM) - FRAZIONE 
BORGHETTO SAN NICOLÒ, 
VIA TORRENTE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito in 
fabbricato edificato in epoca 
ottocentesca, è ubicato ai 
margini del centro storico 
di Borghetto San Nicolò, la 
struttura in pietra e tetto 
in laterizio con struttura in 
legno. All’interno si compone 
da soggiorno/tinello, camera 

matrimoniale e bagno, il tutto 
per una superficie lorda pari a 
50,00 mq. L’immobile è disposto 
su 5 livelli, al piano seminterrato 
vi sono 2 cantine e ai piani 
superiori le unità abitative. 
Prezzo base Euro 26.250,00. 
Offerta minima: Euro 19.687,50. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/22 
ore 14:50. LOTTO 2) CANTINA 
della superficie catastale di 20 
mq, posta al piano seminterrato, 
ha un’altezza interna di 2,25 
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media. Prezzo base Euro 
6.760,00. Offerta minima: Euro 
5.070,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Sibona tel. 
0184500206. Rif. RGE 79/2021 
IM797303

BORDIGHERA (IM) - VIA 
G.MAMELI / VIA PASTEUR, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - Il 
diritto alla piena ed esclusiva 
proprietà su IMMOBILI 
RESIDENZIALI in corso di 
costruzione, della superficie 
commerciale di 1.800,00 mq. Il 
CTU ha precisato che “è stato 
ottenuto Permesso di Costruire 
n. 6235 del 04/10/2010 per la 
realizzazione di n. 2 fabbricati 
di edilizia residenziale privata 
e di n. 1 fabbricato di edilizia 
residenziale pubblica”. 
L’intervento consiste inoltre 
anche nella realizzazione 
della strada pubblica prevista 
dal PRG e nell’allargamento 
di via Bandiera e via Pasteur. 
Prezzo base Euro 3.144.000,00. 
Offerta minima: Euro 
2.358.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 20/10/22 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Luigi Patrone tel. 
0184503201. Rif. RGE 21/2020 
IM799572

BORDIGHERA (IM) - VIA GEN. 
VINCENZO ROSSI, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, a cui si 
accede dall’androne coperto 
condominiale, disimpegno, 
camera da letto, bagno e 
loggia attestata a sud-ovest, 
facente parte del fabbricato B 
del complesso condominiale 
Eucaliptus: l’appartamento 
della superficie di circa mq 40, 
si trova a piano terra rialzato; 
con pertinenti DUE POSTI 
AUTO, scoperti e contigui, 
della superficie complessiva di 
circa mq 31. Prezzo base Euro 
110.984,81. Offerta minima: 
Euro 83.239,00. Rilancio in gara: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Rebuttato tel. 0183273391. Rif. 
RGE 113/2020 IM799452

CASTELLARO (IM) - VIA 
CANNEO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - VILLA SINGOLA 
distribuita su due piani con 
giardino circostante composta 
da: a) Alloggio di 8 vani e 
119,63 mq comprendente 
l’intero primo piano e parte 
del piano seminterrato; b) 
Magazzino di 66 mq posto 
al piano seminterrato; c) 
Autorimessa posta al piano 
seminterrato; d) Giardino 
circostante di 1575 mq. Prezzo 
base Euro 334.986,75. Offerta 
minima: Euro 251.240,06. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
19/10/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
Buscaglia tel. 0184504125. Rif. 
RGE 1/2017 IM799197

CASTELLARO (IM) - VIA 
MAZZINI, 46 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO 
posto al piano terra e primo 
e di una cantina posta al 
piano seminterrato collocati 
in un fabbricato di antica 
costruzione situato nel 
centro storico dell’abitato di 
Castellaro a margine della via 
Mazzini. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima: Euro 
56.250,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 

incanto 23/09/22 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Noto 
tel. 0184841497. Rif. RGE 
107/2018 IM799150

CHIUSAVECCHIA (IM) - VIA IV 
NOVEMBRE, 108 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO CON 
CANTINA al piano primo di 
circa 89,20 mq composto da: 
soggiorno con balcone, cucina, 
camera matrimoniale con 
balcone, camera singola con 
balcone, bagno ed un ripostiglio. 
Completa la proprietà altra 
cantina al piano terra di circa 
3,20 mq sita nel medesimo 
fabbricato in cui è ubicato 
l’appartamento. Prezzo base 
Euro 86.231,25. Offerta minima: 
Euro 64.673,44. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 21/10/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Borfiga 
tel. 3288428477. Rif. RGE 
57/2013+127/2015 IM798213

DIANO MARINA (IM) - STRADA 
AI GORLERI, 72 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) Piena 
proprietà di APPARTAMENTO 
inserito al piano rialzato del 
condominio “Diano 72”. Il centro 
e tutti i servizi della cittadina, 
così come le relative spiagge, 
sono raggiungibili nel raggio 
di 500 metri. E’ composto 
da un ampio disimpegno di 
ingresso affacciato su un 
soggiorno con angolo cottura e 
collegato attraverso una porta 
vetrata ad un secondo, piccolo 
disimpegno, da cui si accede 
in modo indipendente a due 
camere, ad un bagno patronale, 
ed a un bagno di servizio. 
Completano la proprietà tre 

balconi prospicenti il soggiorno 
e le camere. Prezzo base Euro 
184.289,00. Offerta minima: 
Euro 138.216,75. Rilancio in 
gara: Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/22 ore 
16:30. VIA SORI, SNC - LOTTO 
2) Piena proprietà di una 
CANTINA. Prezzo base Euro 
5.085,00. Offerta minima: 
Euro 3.813,75. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/22 ore 
17:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 3) Piena proprietà di un 
BOX AUTO. Prezzo base Euro 
17.058,00. Offerta minima: Euro 
12.793,50. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/22 ore 17:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Lombardi 
tel. 0183546913. Rif. RGE 
44/2021 IM799069

IMPERIA (IM) - VIA ARGINE 
SINISTRO, 104 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Quota di 1/3 di 
comproprietà di ALLOGGIO 
posto al piano quarto, avente 
superficie commerciale di circa 
mq 85, costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno, camera e terrazzi, a cui 
si accede da Via Argine Sinistro 
tramite corte condominiale, 
con pertinente LOCALE USO 
DEPOSITO, posto al piano terra, 
costituito da un unico vano 
di mq 11. Prezzo base Euro 
47.466,00. Offerta minima: Euro 
35.600,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/22 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Rebuttato tel. 0183273391. Rif. 
RGE 54/2010 IM797851

IMPERIA (IM) - SALITA 
COSTA ROSSA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - APPARTAMENTO 
su due livelli di mq 183. Piano 
terra: ampio vano cucina e 
soggiorno, tre camere da 
letto, un locale igienico, un 
ripostiglio e un disimpegno 
tutto servito da ampio terrazzo. 
Piano seminterrato: ampio 
vano a destinazione salone. 
BOX SINGOLO della superficie 
di mq 27. Prezzo base Euro 
386.250,00. Offerta minima: 
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Euro 289.688,00. Rilancio in gara: 
Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simona Barone tel. 
3388568958. Rif. RGE 27/2021 
IM799706

PIEVE DI TECO (IM) - VIA 
UMBERTO I, 37 (IN CASTASTO 
49) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
ALLOGGIO posto al piano 4° 
catastalmente rappresentato 
come unica unità abitativa 
ma di fatto composto da due 
unità separate aventi accessi 
indipendenti e composte: una 
porzione da ingresso/stanza, 
cucina e servizio igienico; 
l’altra porzione da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizio igienico 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
39.234,45. Offerta minima: Euro 
29.425,84. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Viviani tel. 
0184578096. Rif. RGE 56/2016 
IM797847

SAN LORENZO AL MARE 
(IM) - VIA PIETRABRUNA, 
244 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da due 
alloggi collegati da una scala 
interna, posti rispettivamente al 
piano terra ed al piano primo, 
di circa mq 152 ciascuno. Con 
circostante APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di circa mq 8.752 ed 
altri tre appezzamenti di terreno 
non confinanti con il precedente 
per complessivi ulteriori mq 
1.104. Prezzo base Euro 
408.000,00. Offerta minima: 
Euro 306.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto 14/10/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Borfiga tel. 
3288428477. Rif. RGE 3/2014 
IM799029

SANREMO (IM) - STRADA 
ALLA COLLA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - VILLA su tre 
piani con cantina, dependance, 
posto auto e corte in Sanremo 

zona Foce. Prezzo base Euro 
283.362,35. Offerta minima: 
Euro 212.521,77. Rilancio in gara: 
Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto 18/10/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Abbagnano tel. 0184505812. 
Rif. RGE 107/2020 IM799567

SANREMO (IM) - STRADA 
BORGO OPACO, 162 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ATTICO al quarto 
piano facente parte dell’edificio 
a carattere condominiale 
denominato “Palazzine della 
Fontana”, composto da 
corridoio/disimpegno, cucina, 
soggiorno, cameretta, bagno, 
camera, terrazzo-lastrico 
solare con ampia vista. Prezzo 
base Euro 238.950,00. Offerta 
minima: Euro 179.212,50. 
Rilancio in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 19/10/22 
ore 14:10. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiana Celi tel. 
0184262058. Rif. CC 2173/2019 
IM799449

SANREMO (IM) - VIA GALILEO 
GALILEI, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena proprietà 
di APPARTAMENTO, posto 
al piano terra facente parte 
del Complesso Melandri 
condominio B, così distribuito: 
ingresso, bagno cieco, una 
camera, un soggiorno con angolo 
cottura posto lungo la parete 
opposta alla portafinestra, 
un terrazzo con un piccola 
striscia di giardino. Il tutto per 
una superficie commerciale di 
57,31 mq. Prezzo base Euro 
127.647,50. Offerta minima: 
Euro 95.735,62. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/22 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Carmela 
Artusi tel. 0184508363. Rif. RGE 
19/2018 IM799656

VENTIMIGLIA (IM) - SALITA 
ALLE MURA, 41/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO 
disposto su tre piani, composto 
da un salone d’ingresso con 
angolo cottura al piano terra, 

una scala a chiocciola di 
collegamento al piano primo 
formato una camera da letto 
doppia ed un bagno, un piccolo 
portico con terrazzo al piano 
secondo (solaio piano di 
copertura). Trattasi di fabbricato 
unifamiliare, contiguo ad altri 
e ubicato nel centro storico 
della città. Prezzo base Euro 
103.500,00. Offerta minima: 
Euro 77.625,00. Rilancio in gara: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Lombardi 
tel. 0183546913. Rif. RGE 
173/2015 IM796663

VILLA FARALDI (IM) - 
FRAZIONE TOVO FARALDI, 
VIA MARE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO in casa 
indipendente posto al piano 
primo, con ingresso posto a 
livello stradale, della superficie 
commerciale di 108,30 mq, così 
distribuito: ampio soggiorno con 
zona cottura, due camere da 
letto, disimpegno, locale igienico 
e balcone coperto con accesso 
dal soggiorno. Prezzo base Euro 
124.000,00. Offerta minima: 
Euro 93.000,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 23/09/22 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Lucia Carmela 
Artusi tel. 0184508363. Rif. RGE 
95/2020 IM799658

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
DI CASTELVECCHIO, VIA 

PRIVATA CIANUA, 11 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
2) MAGAZZINO (categoria 
catastale C/2) della superficie 
commerciale di 52,50 mq. 
L’immobile è posto al piano 
terra di una palazzina pluriplano 
costituita nel condominio 
denominato “CIANUA” + 
soppalco ed ha un’altezza interna 
di 4,35 (altezza utile interna 
senza soppalco). Prezzo base 
Euro 27.200,00. Offerta minima: 
Euro 20.400,00. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Sibona tel. 
0184500206. Rif. RGE 50/2018 
IM798187

SANREMO (IM) - VIA QUINTO 
MANSUINO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 3) 
FABBRICATO composto da due 
corpi di fabbrica, uno più vecchio 
formato da due piani fuori terra 
ed un piano interrato ed un 
secondo corpo di fabbrica di più 
recente edificazione ricadente in 
Zona F2 comparto B dell’allora 
PRG, composto da sei piani 
fuori terra ed un piano interrato, 
e più precisamente: deposito 
commerciale della superficie 
commerciale di mq 1750,00, 
posto al piano interrato facente 
parte dell’ente condominiale 
denominato “Condominio 
Armea 20”. Il magazzino ha 
alcuni vani chiusi quali celle 
frigo, locale con bagno a sud-
est in stato di abbandono e non 
completamente rifinito, locale 
magazzino e locale deposito, 
sono altresì presenti due vani 
di cui uno inaccessibile per 
mancanza di scala di accesso 
e l’altro è un locale chiuso 
che avrebbe dovuto essere un 
parcheggio. Prezzo base Euro 
165.499,08. Offerta minima: 
Euro 124.124,31. Rilancio in gara: 
Euro 4.000,00. Vendita senza 
incanto 29/09/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giacomo Sottocasa 
tel. 0184500825. Rif. RGE 
96/2018 IM797741

SANREMO (IM) - VIA SOLARO, 
134 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ALBERGO composto 
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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

dal complesso dei beni 
immobili e mobili organizzati 
per l’esercizio di attività 
di albergo. Costituiscono 
pertanto l’azienda e sono 
quindi oggetto di cessione i 
seguenti beni, diritti e rapporti 
contrattuali: macchinari, 
impianti, attrezzature, 
arredi; - immobili indicati alle 
successive lettere a) e b); valore 
avviamento, insegna e ditta, 
che caratterizzano l’Azienda. 
Per maggiori informazione 
consultare l’avviso di vendita e 
la documentazione pubblicata 
nel portale www.astalegale.
net. Prezzo base Euro 
14.319.000,00. Offerta minima: 
Euro 10.739.250,00. Rilancio in 
gara: Euro 10.000,00. Vendita 
senza incanto 26/07/22 
ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Liquidatore 
Dott. Mauro Masiello tel. 
0184500098. Rif. CP 2/2018 + 
CP 3/2018 IM800630

VENTIMIGLIA (IM) - FRAZIONE 
LATTE,VIA CASE SPARSE 
SGORRA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Quota 1/1 (intero) 
di proprietà di DEPOSITO 
artigianale di 103 mq, su 
due piani (piano 1 e piano 
interrato), in prossimità della 
strada Ventimiglia-Mentone e 
accessibile solo pedonalmente 
tramite cancelletto di accesso 
condominiale. Immobile 
costruito nel 1984 e ristrutturato 
nel 2005. Prezzo base Euro 
70.040,00. Offerta minima: Euro 
52.530,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/22 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Spitali tel. 
0184500193. Rif. RGE 76/2021 
IM795581

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)

Abitazioni e box

TAGGIA (IM) - VIA DEI 
CONTRABBANDIERI, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 

RESIDENZIALE disposto 
su due piani con annessa 
superficie esterna pertinenziale, 
consistente in due alloggi posti 
rispettivamente al piano terra 
e al piano primo, oltre a box 
interrato. Prezzo base Euro 
550.417,50. Offerta minima: 
Euro 412.813,14. Rilancio in 
gara: Euro 8.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/22 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandro Lombardi 
tel. 0183546913. Rif. CC 
961/2010 SAN797154

VENTIMIGLIA (IM) - STRADA 
STATALE 20, 207 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO sito 
al piano secondo-sottotetto; 
composto da: al piano secondo 
ingresso dal quale si diparte la 
scala interna di collegamento 
con il piano sotto-tetto, cucina–
soggiorno, camera, bagno e 
ripostiglio ricavati sul terrazzo 
posteriore; al piano sotto-tetto, 
al quale si accede attraverso 
la scala interna, due camerette 
e piccolo bagno. Prezzo base 
Euro 80.300,00. Offerta minima: 
Euro 60.225,00. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 

incanto 19/10/22 ore 13:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marzia Balestra 
tel. 0184262058. Rif. RGE 
202/2012 SAN799462

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANREMO (IM) - COMPENDIO 
nel Comune di Sanremo 
costituito da: MAGAZZINO 
in parte costruito su terreno 
demaniale posto nel Comune 
di Sanremo, Foglio 28 mapp. 
179 zona 3 cat. C/2 classe 6, 
consistenza mq. 299, RC 432,38 
quota 1/1; TERRENI posti nel 
Comune di Sanremo Sez. A. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 09/09/22 
ore 11:30. Curatore Dott. Achille 
Fontana tel. 0183299099. Rif. 
FALL 22/1992 SAN799974


