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Abitazioni e box
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA - LOC. SAN MARTINO DI
CASTROZZA - VIA B. ZAGONEL, 69 - LOTTO 2) C.C. TONADICO, P.T.
57 II, p.ed. 52 – P.M. 10 - APPARTAMENTO posto al secondo e terzo piano con garage al piano seminterrato, spazi di uso comune e appartamento comune posto al piano terra all’interno di una palazzina residenziale.
Prezzo base Euro 306.300,00. Vendita senza incanto 14/05/19 ore 12:00.
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista Delegato alla vendita Dott. Enrico Pisetta tel. 0461968900. Custode Giudiziario Avv. Ruggero Frisanco
tel. 0461231769. Rif. RGE 60/2018 TN616266
TRENTO - VIA PETRARCA, 30 - C.C. TRENTO, P.T. 8026 II, PP.MM. 7,
19, 20, 21 della p.ed 1797/1 e C.C. TRENTO, P.T. 9048 II, P.M. 5 della
p.ed. 6925 e quota di 1/4 della P.M. 6 della p.ed. 6925 - UNITÀ IMMOBILIARI ricomprese in un fabbricato sviluppato su 5 livelli fuori terra, adibiti
in parte alla residenza ed in parte ad uffici, con piano interrato destinato
perlopiù alle cantine. Le unità immobiliari in questione risultano costituite
da un’abitazione (p.m. 7 della p.ed. 1797/1) a piano terzo (composta da
soggiorno, cucina, due stanze, due bagni, due disimpegni ed uno studio
con due portoncini di accesso distinti) ed a piano quarto (composta da
soggiorno, tre stanze, due bagni, un ripostiglio e tre disimpegni con altri
due portoncini d’accesso), in condominio privo di ascensore, con cantina
a piano interrato, tre posti auto (pp.mm. 19, 20, 21 della p.ed. 1797/1) a
piano terra nel piazzale d’accesso all’edificio principale ed un ulteriore posto auto (p.m. 5 della p.ed. 6925), quale accessorio di pertinenza dall’abitazione, ubicato a nord ed adiacente all’edificio principale. Prezzo base
Euro 696.800,00. Vendita senza incanto 14/05/19 ore 10:00. G.E. Dott.
Benedetto Sieff. Professionista Delegato alla vendita Dott. Alessandro
Giarolli tel. 0461981438. Custode Giudiziario Rag. Maurizio Detassis tel.
04611740204. Rif. RGE 342/2015 TN616630

