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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
TORINO

Abitazioni e box
CONDOVE - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE. VIA TORINO,
52 a tre piani fuori terra, con
giardino pertinenziale di mq 2150
lordi, formato da tre appartamenti
con scala interna comune, e due
autorimesse con locali accessori
e accesso dal giardino. Al piano
terra un appartamento composto
da cucina, una camera, bagno
e tavernetta. Al primo piano un
appartamento
composto
da
cucina,
soggiorno,
corridoio,
disimpegno,
quattro
camere,
due bagni, terrazzo e balconi.
Al secondo piano (mansardato)
un appartamento composto da
cucina soggiorno, disimpegno,
tre camere, locale sottotetto non
abitabile, bagno, due balconi. Al
piano terreno due autorimesse,
due ripostigli, locale di sgombero,
due cantine, lavanderia e centrale
termica.
Prezzo
base
Euro
460.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 345.000,00.
Vendita senza incanto 21/05/20

ore 15:30. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Claudia Guzzo.
Custode Giudiziario Avv. Claudia
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE
136/2016 TO687402
GIAVENO - ALLOGGIO, VIA
ROCCIAVRÈ, 3 al paino terreno
/ rialzato (primo fuori terra),
con accesso dal vano scala
comune, composto di due camere,
soggiorno, sala da pranzo, cucina,
doppi servizi, due balconi, terrazzo
e scala di accesso dal cortile
comune, al piano seminterrato,
tavernetta con angolo cottura (già
locale sgombero), locale centrale
termica, servizio igienico e locale
adibito ad archivio / deposito (già
locale autorimessa). Prezzo base
Euro 116.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a Euro
87.000,00. Vendita senza incanto
27/05/20 ore 15:15. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Andrea
Gino tel. 011501618. Custode
Giudiziario IVG Torino IFIR tel.
011482822; e-mail: richieste.
visite@ivgpiemonte.it. Rif. RGE
275/2015 TO687616

(tramite propria ausiliaria FRA.

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
ROSTA - LOCALE MAGAZZINO,
CORSO MONCENISIO, 63 al
piano terreno (primo fuori terra)
con disimpegni tettoia, servizi
e soppalco. Prezzo base Euro
110.000,00. L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro 82.500,00.
Vendita senza incanto 26/05/20 ore
15:30. Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario Dott.
Gian Franco Buri tel. 0114343355

MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com).
428/2017 TO687484

Rif.

RGE

www.

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.

Un unico interlocutore, al servizio del tribunale
Astalegale.net cura tutti gli adempimenti pubblicitari connessi con l’esecuzione immobiliare/procedura concorsuale.
Agendo come gestore unico della pubblicità, Astalegale.net propone ai singoli Tribunali soluzioni personalizzate
comprensive di internet, quotidiani e forme di pubblicità complementari.

Pubblicità legale

Realizzazione
siti internet per
tribunali e uffici
giudiziari

Processo Civile
Telematico
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