12 dicembre 2019

13

mercato immobiliare trento e PROVINCIA

VENDITE GIUDIZIARIE
TRIBUNALE DI TRENTO

www.tribunale.trento.giustizia.it e www.astalegale.net oppure 848.800.583

Abitazioni e box
Linfano di Arco (TN),
privato vende terreno
di 3117 mq. Coltivato ad olivo
Casaliva e Frantoio. Sesto di impianto
6x6 mt, predisposto per impianto
a goccia, accesso comodo
da Via Linfano più interpoderale.
Piante dai cinque ai sette anni. Valutato
da Perito Agrario per 32 euro/mq

GARNIGA TERME (TN) - LOTTO 2) EDIFICIO ABITATIVO al grezzo con terreno pertinenziale di 307 mq. Prezzo
base Euro 77.788,00. Vendita senza incanto 10/01/20
ore 09:00. G.D. Dott. Benedetto Sieff. Curatore Fallimentare Dott.ssa Luisa Angeli tel. 0461230105. Rif. FALL
31/2015 TN675832

Se interessati: ☎ 340.7842096
miorelli.sandro@tiscali.it

Immobili industriali e commerciali,
strutture turistiche
Procedura esecutiva immobiliare n. 239/2017 R.G. Es.
Tribunale di Trento VENDITA IMMOBILIARE: Si rende
noto che in data 16 gennaio 2020 ad ore 12.00 presso il
Tribunale di Trento sede distaccata in Trento, via J. Aconcio 2, si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti
immobili: LOTTO UNICO: in C.C. Cles P.T. 3691 II p.ed.
190 p.m. 1 ed in C.C. Cles P.T. 3900 II p.ed. 972 pp.mm.
2 e 3, che identificano un NEGOZIO con anditi, terrapieno e terrazza di copertura in un edificio con destinazione
mista commerciale/residenziale ed un negozio (deposito),
un ufficio, deposito/cantina, un andito ed un portico in un
edificio adiacente - ubicazione Cles (TN) - prezzo base
Euro 307.000,00, oltre ad imposte. Per informazioni su
esatta ubicazione, consistenza e caratteristiche del compendio immobiliare in vendita e sulle modalità di presentazione dell’offerta di acquisto e per riferimenti del custode
giudiziario si rimanda al sito internet del Tribunale di Trento
www.tribunale.trento.giustizia.it - sezione Vendite Giudiziarie, servizio di consultazione gratuito dei beni in vendita,
dove sono consultabili l’avviso di vendita ed il rapporto di
valutazione dei beni. G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode
Giudiziario Dott. Paolo Carolli tel. 0463429045. TN667824
Procedura esecutiva immobiliare n. 358/2016 R.G. Es.
Tribunale di Trento VENDITA IMMOBILIARE: Si rende
noto che in data 16 gennaio 2020 ad ore 12.00 presso il
Tribunale di Trento sede distaccata in Trento, via J. Aconcio 2, si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti
immobili: LOTTO UNO: in C.C. Cogolo P.T. 593 II p.ed.
154 e pp.ff. 416 e 417/1, che identificano un COMPLESSO
ALBERGHIERO con fondo limitrofo in Peio (TN) - prezzo
base Euro 640.000,00, oltre ad imposte. Per informazioni
su esatta ubicazione, consistenza e caratteristiche del compendio immobiliare in vendita e sulle modalità di presentazione dell’offerta di acquisto e per riferimenti del custode
giudiziario si rimanda al sito internet del Tribunale di Trento
www.tribunale.trento.giustizia.it - sezione Vendite Giudiziarie, servizio di consultazione gratuito dei beni in vendita,
dove sono consultabili l’avviso di vendita ed il rapporto di
valutazione dei beni. G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista Delegato alla vendita Avv. Roberto Rossi. Custode
Giudiziario Avv. Marco Fusaro tel. 0465322970. TN667841

Terreni
BASELGA DI PINE’ (TN) - LOCALITA’ STERNIGO - LOTTO 1) TERRENO in Baselga di Pinè (Trento) di circa 3.600
mq sito ad ovest del Lago di Serraia, destinazione agricola
in base al nuovo PRG. Prezzo base Euro 35.000,00. Vendita senza incanto 10/01/20 ore 09:00. G.D. Dott. Benedetto Sieff. Curatore Fallimentare Dott.ssa Luisa Angeli tel.
0461230105. Rif. FALL 31/2015 TN675833

