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Abitazioni e box

FERMIGNANO - VIA VOLPONI, 
18/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - L’APPARTAMENTO 
è posto al piano terra ed 
è collegata con la cantina 
interrata da una scala interna. 
Il piano terra è suddiviso in 
soggiorno - pranzo, due bagni, 
disimpegno, tre camere da 
letto, un terrazzo ed uno 
scoperto esclusivo. La cantina 
è suddivisa in garage cantina 
e lavanderia. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. 
Sgaggi Petriano Via Roma 
n. 138/1C in data 05/04/23 
ore 09:30. Offerta minima : 
Euro 86.250,00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 

G.E. Giudice Vera Colella. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mara Sgaggi tel. 
072252900. Rif. RGE 75/2020 
URB817238

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

URBINO - FRAZIONE 
CANAVACCIO - VIA 
NAZIONALE, 129 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) INTERA PROPRIETÀ 
DI NEGOZIO E GARAGE 
ad uso deposito. Le due 
unità occupano una 
piccola porzione del centro 
commerciale denominato 
“Raffaello” e sono collegate 
tra loro da una rampa interna. 
Il piano terra è costituito da un 
unico vano adibito a negozio 
su cui è stato ricavato un 
locale; completa il piano un 
disimpegno che conduce a un 

WC ed un locale sottoscala. 
Prezzo base Euro 42.515,00. 
LOCALITA’ CASINO - NOCI, 
52 - 54 - 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3.1) INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO DIREZIONALE/
COMMERCIALE composto 
dall’intero piano terra e primo 
piano. Il piano terra è al 
grezzo, mentre il primo piano 
è accessibile da tre punti 
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ed è suddiviso in tanti vani 
adibiti ad uffici direzionali ed 
amministrativi, sale riunioni, 
e n. 3 servizi igienici. Prezzo 
base Euro 199.290,00. 
CAGLI - VIA FONTETTA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 4.1) INTERA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO. 
L’opificio è dotato di ampio 
spazio comune destinato a 
parcheggio e a manovra di 
veicoli pesanti; ad eccezione 
di un unico piccolo spazio 
adibito a servizi igienici, la 
rimanente parte è costituita da 
un unico open-space adibito 
a deposito/magazzino. Oltre 
all’impianto elettrico, idrico e 
scarico, l’unità è dotata anche 
di impianto di allarme. Prezzo 
base Euro 27.900,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) LOTTO 4.2) INTERA 
PROPRIETÀ DI OPIFICIO. 
L’opificio è dotato di ampio 
spazio comune destinato a 
parcheggio e a manovra di 
veicoli pesanti; ad eccezione 
di un unico piccolo spazio 
adibito a servizi igienici, la 
rimanente parte è costituita da 

un unico open-space adibito 
a deposito/magazzino. Oltre 
all’impianto elettrico, idrico 
e scarico, l’unità è dotata 
anche di impianto di allarme. 
Prezzo base Euro 27.900,00. 
VIA FELICI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
8.1) INTERA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO. L’unità è disposta su 
un unico livello al piano terra 
con ingresso indipendente; 
è composta da tre vani utili, 
di altezza netta pari a circa 
m. 2,75, oltre ad un angolo 
adibito a servizi suddiviso in 
due W.C. con accessi separati, 
uno dei quali comprensivo 
anche di disimpegno. Prezzo 
base Euro 60.584,00. VIA XX 
SETTEMBRE, 101 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
8.6) INTERA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO E MAGAZZINO. 
L’unità è composta da un 
unico ampio locale utile ad 
uso commerciale, attualmente 
diviso solamente da una 
parete vetrata interna, dal 
quale si accede, per mezzo di 

una scala in muratura interna, 
sia al locale accessorio al 
piano interrato sia ad un 
altro locale accessorio, ad 
uso magazzino, ad un livello 
leggermente rialzato da tale 
ultimo locale si accede ad 
un locale servizi igienici. 
Prezzo base Euro 82.108,00. 
VIA VERDI 7-9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) INTERA PROPRIETA’ DI 
UFFICIO Identificato nel bando 
di vendita e nella perizia al 
numero 7.2. Prezzo base 
Euro 190.449,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) INTERA PROPRIETA’ DI 
UFFICIO Identificato nel bando 
di vendita e nella perizia al 
numero 7.1. Prezzo base Euro 
95.955,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Dott. Tasini 
Vallefoglia Via Nazionale, 
83/M in data 04/04/23 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott. Vito Savino. Liquidatore 
Giudiziale Dott. Gianluca 
Tasini tel. 0721258119. Rif. 
CP 7/2014 URB816768

MERCATELLO SUL METAURO 
- VIA MERCATO SUD, 4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - INTERA PROPRIETÀ 
DI NEGOZIO a destinazione 
commerciale. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Ancori Vallefoglia 
Strada Nazionale 83/M in data 
21/03/23 ore 10:00. Offerta 
minima : Euro 90.000,00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Giudice 
Vera Colella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Ancori tel. 0721258119. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 
073160914. Rif. RGE 88/2021 
URB817156


