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VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI

Tribunale di
VITERBO

Abitazioni e box

CELLERE - VIA DEI
DONATORI
DEL
SANGUE, 2 - VENDITA
TELEMATICA
M O D A L I T A ’
ASINCRONA
ABITAZIONE in un
fabbricato costituito
da
cinque
unità
immobiliari che si
sviluppa su due
piani
fuori
terra

oltre ai locali garage
al
seminterrato.
Superficie totale 131
mq. Prezzo base
Euro
42.188,00.
Apertura
buste
23/11/22 ore 14:20.
Offerta minima :
Euro
31.641,00.
Per
maggiori
informazioni relative
alla gara telematica
consultare il sito
w w w. s p a z i o a s t e .
it.
G.E.
Dott.

Antonino
Geraci.
Professionista
Delegato alla vendita
stefano
Iovenitti.
Custode Giudiziario
Stefano
Iovenitti
tel.
0761329105.

Informazioni c/o sede
Cudevit - stanza n. 8 Tribunale di Viterbo tel. 0761/253838 - e
su sito Internet www.
cudevit.it Rif. RGE
302/2017 VT807646

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.

VIP

aste VIP

Le aste più significative e in
promozione

disegna area
Disegna con un dito la tua area
di interesse direttamente sulla
mappa

geolocalizzazione
Attiva la georicerca per
visualizzare gli immobili in
vendita più vicino a te

multilingua

Avvicina alle vendite anche
potenziali acquirenti esteri

www.astalegale.net

punti di interesse

LA SOFTWARE HOUSE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Visualizza i principali punti di
interesse nei pressi dell’immobile selezionato
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