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BAIARDO (IM) - VIA 
PIECASTELLO, 14 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO sito al 
piano terra di un edificio. 
Costituito da cucina, zona 
sala da pranzo/notte e 
servizi igienici. Prezzo 
base Euro 21.750,00. 
Offerta minima: Euro 
16.312,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/22 ore 17:30. Per 
maggiori informazioni 

relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. 
Maurizio Pennacchio tel. 
0184239003. Rif. RGE 
113/2019 IM775571

BORDIGHERA (IM) - VIA 
VITTORIO EMANUELE 
II, 251 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 
2) Unico lotto formato 
da un locale con 
destinazione CANTINA, 
facente parte del 
Condominio Alessandra, 
corrispondente ad una 
delle unità immobiliari 

localizzate a piano 
interrato. Il locale è situato 
immediatamente a lato 
della scala di accesso 
condominiale. Prezzo 
base Euro 1.898,44. 
Offerta minima: Euro 
1.423,83. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 22/03/22 
ore 13:30. STRADA ALLA 

COLLA, SNC - LOTTO 
4) Quota di 332/1000 
di immobile composto 
da FABBRICATO 
RESIDENZIALE CON 
MAGAZZINO agricolo. Il 
fabbricato si sviluppa per 
3 piani fuori terra oltre al 
piano interrato composto 
da magazzino e cantina. 
Superficie catastale 
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pari a mq 388. Prezzo 
base Euro 84.375,00. 
Offerta minima: Euro 
63.281,25. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Noto tel. 0184841497. 
Rif. RGE 8/2017+59/2017 
IM773830

BORDIGHERA (IM) - VIA 
COGGIOLA, 35 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo con accesso 
pedonale dal lato nord 
del fabbricato e dalla 
corte comune della quale 
la vendita comprende i 
diritti per 505,23/1000, 
oltre a piena proprietà 
del lastrico solare 
sito al piano secondo 
accessibile dal giardino 
lato nord a mezzo scala 
esterna. Prezzo base 
Euro 514.012,50. Offerta 
minima: Euro 385.509,37. 
Rilancio in gara: Euro 
8.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/22 
ore 13:30. LOTTO 3) 
A P P A R T A M E N T O 
sito al piano terra con 
accesso lato nord a 
monte del fabbricato 
parzialmente coperto 
da tettoia, con giardino 
lato ovest e sud e con 
compresi 209,23/1000 
di diritti di accesso 
veicolare sulla corte 
comune. Prezzo base 
Euro 200.775,00. Offerta 
minima: Euro 150.581,25. 
Rilancio in gara: Euro 
4.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/22 
ore 14:10. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al 

piano terra con accesso 
corte lato sud della quale 
sono compresi i diritti di 
accesso veicolare per 
237,77/1000. Prezzo 
base Euro 238.425,00. 
Offerta minima: Euro 
178.818,75. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
06/04/22 ore 14:50. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marzia 
Balestra tel. 0184262058. 
Rif. RGE 168/2016 
IM775595

BORDIGHERA (IM) - VIA 
GOFFREDO MAMELI, 27 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO per 
la quota di 1/1 nuda 
proprietà e ½ + ½ di 
usufrutto ubicato nel 
condominio Le Palme, 
al piano 3° e composto 
da ingresso, cucina con 
balcone, camera, bagno, 
soggiorno con balcone 
e cantina pertinenziale 
al piano S1.Confina con 
vano scala lato sud/
ovest, alloggio altra ditta 
lato sud/est e aria libera 

su altri lati. MANSARDA 
sita piano 4° composta da 
ingresso in zona cucina 
con balcone e adiacente 
ripostiglio, zona letto, 
bagno e balcone. BOX 
SINGOLO sito al piano 
interrato composto da 
un unico vano. Prezzo 
base Euro 101.552,74. 
Offerta minima: Euro 
76.164,55. Rilancio in 
gara: Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariagrazia Pulina tel. 
0183682119. Rif. RGE 
96/2019 IM773372

CAMPOROSSO (IM) - VIA 
DEGLI OLANDESI, 27 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) EDIFICIO 
composto da due alloggi 
abitativi oltre locale di 
deposito. Un alloggio 
occupato dal debitore e 
uno da terzi con contratto 
di locazione. Prezzo 
base Euro 177.316,87. 
Offerta minima: Euro 
132.987,65. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/22 ore 15:20. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sonia 
Bellone tel. 0184506522. 
Rif. RGE 60/2016 
IM773829

CERIANA (IM) - VIA 
MARIO LAURA, 30 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 2) Il lotto 
è costituito da 
un ALLOGGIO da 
ristrutturare, costruito su 
tre piani internamente 
collegati tra loro e 
fa parte di un antico 
fabbricato in pietra sito 
nel borgo medioevale 
di Ceriana. Prezzo base 
Euro 12.656,25. Offerta 
minima: Euro 9.492,19. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 07/04/22 ore 
16:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito 
w w w. s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniela 
Abbo tel. 01831970914. 
Rif. RGE 136/2018 
IM774369
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CERIANA (IM) - STRADA 
PROVINCIALE SUD – 
VIA ARMEA SUD – VIA 
MANIN, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO 
sito al piano primo 
composto da ingresso, 
cucina-soggiorno, tre 
camere e servizio con un 
corpo esterno adiacente 
all’entrata tamponato 
con struttura in legno 
acciaio e serramenti 
totalmente abusiva 
da demolire. Prezzo 
base Euro 97.466,19. 
Offerta minima: Euro 
73.099,64. Rilancio in 
gara: Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 
06/04/22 ore 16:10. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiana 
Celi tel. 0184262058. Rif. 
RGE 138/2019 IM775575

CHIUSAVECCHIA (IM) 
- FRAZIONE SAROLA, 
VIA TALLONE, 15 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- ALLOGGIO disposto su 
due livelli, ex porzione di 
vecchio fabbricato rurale 
ristrutturato in Borgata 
Sarola, composto da: 
al piano primo, locale 
pluriuso abitativo, vano 
accessorio, balcone, 
al piano soprastante 
ammezzato: ingresso, 
corridoio, bagno e 
due soppalchi non 
fruibili. Prezzo base 
Euro 21.937,50. Offerta 
minima: Euro 16.453,12. 

Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 23/03/22 ore 
15:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito 
w w w. s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. 
Alessandro Rossi tel. 
0183294200. Rif. RGE 
197/2014 IM774366

COSTARAINERA (IM) - 
VIA SAN GIACOMO, 10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO sito 
nel centro storico di 
mq 120 su due livelli, 
composto da tre camere 
da letto, sala, bagno, 
cucina, ampio ripostiglio 
e disimpegno. Prezzo 
base Euro 117.113,00. 
Offerta minima: Euro 
87.835,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/22 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Salvatore 
Claudio Di Franco tel. 
0184531688. Rif. RGE 
204/2015 IM772497

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
BARCHETO, VIA CALVI 
CON INGRESSO DAL 
CIVICO 41 - Piena 
e intera proprietà di 
A P P A R T A M E N T O 
collocato in un fabbricato 
di antica costruzione 
situato nel centro storico, 

a margine della Via Calvi. 
L’alloggio è costituito da 
un vano scala al piano 
terra avente funzione di 
ingresso, al piano primo 
(secondo fuori terra), da 
soggiorno con angolo 
cottura e sovrascala con 
caldaia, da una camera, 
disimpegno, ripostiglio, 
bagno. L’accessibilità 
all’alloggio è di fatto solo 
pedonale. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Offerta 
minima: Euro 21.094,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 23/03/22 ore 
15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Fausto Moreno tel. 
0184504054. Rif. RGE 
125/2018 IM773827

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
PIANI, VIA CENTRALE, 6 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO 
disposto su due livelli 
(piano 2 e 3), composto 
da locale disimpegno 
finestrato su un cavedio 
e scala che conduce 
al piano soprastante, 
in piano secondo; e 
cucina, bagno, soggiorno, 
terrazza, piccolo 
disimpegno e due camere, 
in piano terzo. Prezzo 
base Euro 103.500,00. 
Offerta minima: Euro 
77.625,00. Rilancio in 
gara: Euro 3.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/03/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano 

Leone tel. 0184504565. 
Rif. RGE 41/2017 
IM775599

OSPEDALETTI (IM) - 
VIA DEGLI ULIVI, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) IMMOBILE 
R E S I D E N Z I A L E 
i n d i p e n d e n t e 
plurifamiliare costituito 
da un locale di sgombero 
porticato al piano 
secondo seminterrato, 
da un piano primo 
seminterrato, da un piano 
terra e, in sommità, da un 
sottotetto attualmente 
accessibile solamente 
accostando alla botola 
una scala a pioli. Prezzo 
base Euro 584.346,32. 
Offerta minima: Euro 
438.259,74. Rilancio 
in gara: Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Balbo tel. 0183299400. 
Rif. RGE 14/2018 
IM774371
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PIEVE DI TECO (IM) 
- VIA PIAVE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- APPARTAMENTO della 
superficie commerciale 
di 184,00 mq, esteso da 
terra a cielo composto 
da: piano interrato in 
unico vano destinato a 
magazzino; piano terra 
suddiviso in ingresso, 
scala di collegamento 
al piano interrato, inizio 
scala per l’accesso ai 
piani superiori, vano 
ascensore e soggiorno; 
piano primo suddiviso 
in scala, disimpegno, 
bagno, vano ascensore e 
soggiorno; piano secondo 
suddiviso in scala, 
disimpegno, bagno, vano 
ascensore e camera; 
piano terzo suddiviso 
in scala, disimpegno, 
bagno, vano ascensore 
e camera; piano quarto 
suddiviso in scala, cucina 
e porzione di copertura 
antistante. Prezzo 
base Euro 78.412,50. 
Offerta minima: Euro 
58.809,37. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
29/03/22 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luigi 
Patrone tel. 0184503201. 
Rif. RGE 89/2019 
IM774365

PONTEDASSIO (IM) - 
VIA PRINCIPALE, 18 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 2) Lotto così 
composto: A) PORZIONE 
DI FABBRICATO disposta 
su tre livelli e così 
composta: al piano 
seminterrato da tre vani 
adibiti a cantine; al piano 

terra da un locale centrale, 
due camere e corte di 
pertinenza (sub4) oltre a 
due camere (sub8) aventi 
accesso indipendente 
dalla corte; al piano 
primo da ingresso, bagno, 
un vano e terrazzo. B) 
Terreno della consistenza 
catastale di mq 77. Prezzo 
base Euro 97.790,00. 
Offerta minima: Euro 
73.343,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariagrazia Pulina tel. 
0183682119. Rif. RGE 
25/2010 IM772419

TAGGIA (IM) - REGIONE 
CRAVINAIE, VIA SAN 
MARTINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in casa 
indipendente posto al 
primo piano composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due 
bagni di cui uno attrezzato 
a lavanderia, un WC di 
servizio e un disimpegno 
ed un balcone. Prezzo 
base Euro 210.000,00. 
Offerta minima: Euro 
157.500,00. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 

Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona 
Barone tel. 3388568958. 
Rif. RGE 295/2014 
IM775503

VENTIMIGLIA (IM) - 
FRAZ. GRIMALDI, VIA 
WORONOFF - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
POSTO AUTO SCOPERTO 
a raso della superficie 
commerciale di 36,00 mq 
costituito da una piazzola 
adibita a parcheggio 
con pavimentazione 
in battuto di cemento, 
con due aiuole e 
alberature. Prezzo 
base Euro 24.750,00. 
Offerta minima: Euro 
18.562,50. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
21/03/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lauretta 
Rodi tel. 0184503480. Rif. 
RGE 56/2019 IM774741

VENTIMIGLIA (IM) - VIA 
SOTTOCONVENTO, 75 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- UNITÀ IMMOBILIARE 
di 84 mq ad uso civile 
abitazione zona centrale 
residenziale. Prezzo 
base Euro 178.000,00. 
Offerta minima: Euro 
133.500,00. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Ambra Marchese 
tel. 0184841497. Rif. RGE 
93/2018 IM773436

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CIPRESSA (IM) - 
VIA AURELIA, 10 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- In piano terreno, 
UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da un unico 
piano suddiviso in due 
zone interne tra loro 
comunicanti, aventi una 
superficie di circa mq 770, 
entrambe con ingresso 
da area antistante di 
circa mq 95 in fronte 
alla Via Aurelia. Prezzo 
base Euro 331.223,25. 
Offerta minima: Euro 
248.417,44. Rilancio 
in gara: Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Luciano 
Leone tel. 0184504565. 
Rif. RGE 50/2019 
IM773098

DIANO CASTELLO 
(IM) - VIA SEUTA - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE ADIBITO 
A PICCOLA SEDE PER 
CURE TERMALI CON 
AUTORIMESSA della 
sup. di mq 334,30. Prezzo 
base Euro 307.125,00. 
Offerta minima: Euro 
230.343,75. Rilancio 
in gara: Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 16:00. Per 
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maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Solerio tel. 
0184500298. Rif. RGE 
29/2017 IM774746

DIANO MARINA (IM) 
- VIALE TORINO, 48 
(ORA 46) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - Piena 
proprietà di COMPLESSO 
IMMOBILIARE A 
D E S T I N A Z I O N E 
ALBERGHIERA di 
superficie lorda 
complessiva di 5.960 
mq, di cui 4.996 mq a 
destinazione alberghiera 
e 963 mq non residenziale 
(sottotetto). L’immobile è 
ubicato in fronte spiaggia 
e mare, da cui dista per la 
sola larghezza della strada 
di accesso. Edificato tra 
gli anni 1950 e 1960. 
Risulta urbanisticamente 
in regola, salvo alcune 
limitate modifiche 
interne. Prezzo base 
Euro 3.420.000,00. 
Offerta minima: Euro 
2.565.000,00. Rilancio 
in gara: Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Guido Belmondo 
tel. 0183497656 - 
segreteria.belmondo@

gmail.com. Rif. RGE 
8 6 / 2 0 1 4 + 1 1 9 / 2 0 1 4 
IM772426

DOLCEACQUA (IM) 
- STRADA VICINALE 
PORTO - VENDITA 
T E L E M A T I C A 
MODALITA’ SINCRONA 
- LABORATORIO 
ARTIGIANALE della 
superficie commerciale 
di 259,25 mq. L’unità 
immobiliare oggetto di 
vendita, è posta al piano 
primo seminterrato, ha 
un’altezza interna di 2,70 
m ed ha una rampa di 
accesso indipendente e 
non ha comunicazioni 
con altre parti 
dell’edificio, ed é quindi 
suscettibile di autonomo 
utilizzo. La struttura é 
in cemento armato, a 
pianta rettangolare con 
solette laterocementizie 
sostenute da 12 pilastri 
e dal muro controterra 
ad ovest. Lo stato di 
conservazione e di 
finitura dei locali è più 
che buono. Prezzo 
base Euro 69.513,00. 
Offerta minima: Euro 
52.136,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandro 
Lorenzi tel. 018434637. 
Rif. RGE 137/2015 
IM773847

PRELA’ (IM) - VIA 
PANTASINA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA - LOTTO 1) 
LOCALE MAGAZZINO 
posto al piano 1°, avente 
una superficie netta 
calpestabile di mq. 22,54. 
Fa parte di un fabbricato 
ad uso residenziale con 
annessi magazzini per lo 
stoccaggio di materiali 
e/o macchinari agricoli, 
è raggiungibile per il 
tramite della strada 
comunale. Prezzo 
base Euro 10.654,88. 
Offerta minima: Euro 
7.991,16. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/22 ore 16:15. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giacomo Sottocasa tel. 
0184500825. Rif. RGE 
146/2018 IM773833

SANREMO (IM) - VIA 
QUINTO MANSUINO, 7 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 3) FABBRICATO 
composto da due corpi di 
fabbrica, uno più vecchio 
formato da due piani fuori 
terra ed un piano interrato 
ed un secondo corpo di 
fabbrica di più recente 
edificazione ricadente 
in Zona F2 comparto B 
dell’allora PRG, composto 
da sei piani fuori terra ed 
un piano interrato, e più 
precisamente: deposito 
commerciale della 
superficie commerciale di 
mq 1750,00, posto al piano 
interrato facente parte 
dell’ente condominiale 
denominato “Condominio 
Armea 20”. Il magazzino 
ha alcuni vani chiusi 
quali celle frigo, locale 
con bagno a sud-est 
in stato di abbandono 
e non completamente 

rifinito, locale magazzino 
e locale deposito, sono 
altresì presenti due vani 
di cui uno inaccessibile 
per mancanza di scala 
di accesso e l’altro è 
un locale chiuso che 
avrebbe dovuto essere 
un parcheggio. Prezzo 
base Euro 220.665,44. 
Offerta minima: Euro 
165.499,08. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giacomo Sottocasa tel. 
0184500825. Rif. RGE 
96/2018 IM773832

TAGGIA (IM) - REG. 
CRAVINAIE, VIA SAN 
MARTINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
MAGAZZINO di circa 
80 mq composto da un 
locale principale dotato 
di WC e un retrostante 
locale accessorio. Prezzo 
base Euro 35.000,00. 
Offerta minima: 
26.250,00. Rilancio in 
gara:Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simona 
Barone tel. 3388568958. 
Rif. RGE 295/2014 
IM775504

Terreni

BORDIGHERA (IM) - VIA 
COCTEAU, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 6) 
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Il lotto è composto da 
più TERRENI, censiti al 
catasto terreni come di 
seguito: fg 5 part.1521 
mq145, fg5 part 1710 
mq83, fg 5 part 1712 mq 
106, fg 5 part 1716 sup 
408 mq, fg 5 part 1835 
sup 80 mq, fg 5 part 
1840 mq 31, fg 5 part 
1949 243 mq, fg 5 part 
1951 mq 1427. Prezzo 
base Euro 166.720,00. 
Offerta minima: Euro 
125.040,00. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Noto tel. 0184841497. 
Rif. RGE 8/2017+59/2017 
IM773831

IMPERIA (IM) - STRADA 
COLLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI 
con superficie catastale 
di 9.174,00 mq. Prezzo 
base Euro 195.000,00. 
Offerta minima: Euro 
146.250,00. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
21/03/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Donato 
Ivo Tiri tel. 018443465. 
Rif. RGE 145/2016 
IM775532

VENTIMIGLIA (IM) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 2) LOTTO DI 
TERRENO su versante 
collinare costituito da 
4 mappali adiacenti 

con annesso piccolo 
fabbricato rurale e vasca 
irrigua, attualmente 
in stato di totale 
abbandono, raggiungibile 
da tracciato agricolo/
boschivo poco agevole. 
L’accesso alla proprietà è 
munito di un cancello in 
metallo e sono presenti 
tracce di recinzione 
metallica. Il fondo che 
evidentemente non ha 
ricevuto cure da svariati 
anni, risulta impraticabile, 
invaso da roveti e 
arbusti vari. Prezzo 
base Euro 11.250,00. 
Offerta minima: Euro 
8.437,50. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
21/03/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lauretta 
Rodi tel. 0184503480. Rif. 
RGE 56/2019 IM774742

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)

www.tribunale.imperia.it - www.
astalegale.net oppure 848.800.583

Abitazioni e box

ISOLABONA (IM) - 
VIA ROMA 121 (GIÀ 
VIA ROMA 55) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 2A) ALLOGGIO 
sito nel centro abitato 
di Isolabona (IM) in Via 
Roma 121 (già via Roma 
55). Il sub. 14 è costituito 
da un’unica camera priva 
di accesso autonomo 
dall’esterno o dal vano 
scale ma collegata a 
tramite di scala interna 
al soprastante alloggio 
sub. 8. I due subalterni 
collegati fra loro 
presentano una superficie 

lorda di circa mq 97,50 e 
una superficie netta di 
circa 81.35 mq. Prezzo 
base Euro 88.120,00. 
Offerta minima: Euro 
66.090,00. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/04/22 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Roberta Rebaudo 
tel. 0184525917. Rif. RGE 
27/2010 SAN775457

OSPEDALETTI (IM) - VIA 
PADRE SEMERIA, 40 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) ALLOGGIO 
int. 6, scala I, ubicato 
al secondo piano, 
composto da ingresso, 
soggiorno con angolo 
cottura, bagno, 
disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto e 2 
balconi; con autorimessa 
pertinenziale sita al 
piano seminterrato 
int. 15, scala I. Prezzo 
base Euro 154.500,00. 
Offerta minima: Euro 
115.875,00. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
22/03/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco 
Giuliani tel. 0184355475. 
Rif. RGE 149/2013 
SAN773087

SANREMO (IM) - 
STRADA BRAGHEIRA, 4 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO A) ABITAZIONE 
composta da piano terra 
una camera da letto, 

un tinello, una cucina e 
un bagno collegati da 
un corridoio e al piano 
seminterrato da unico 
vano adibito a deposito; 
ripostiglio composto da 
unico piano seminterrato 
e ripostiglio al piano 
terra composto da 
unico locale adibito a 
magazzino; terreni incolti 
ad uliveto e il diritto di 
1/2 di proprietà di terreni 
incolti ad uliveto. Prezzo 
base Euro 78.675,00. 
Offerta minima: Euro 
59.006,25. Rilancio in 
gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 14:10. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Valentina Quaroni 
tel. 0184352503. Rif. RGE 
10/2012 SAN775468

TAGGIA (IM) - FRAZIONE 
ARMA, REG. “CHIAPPE”, 
VIA ARGINE DESTRO, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
M O D A L I T A ’ 
SINCRONA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo, costituito 
da un soggiorno-ingresso 
su cui si apre la cucina 
con una parete aperta 
verso il soggiorno, 
corridoio di disimpegno, 
due camere e bagno; 
completo di servizio di 
riscaldamento autonomo 
con caldaia murale ed 
acqua calda. Prezzo base 
Euro 163.687,50. Offerta 
minima: Euro 122.765,63. 
Rilancio in gara: Euro 
4.000,00. Vendita senza 
incanto 24/03/22 
ore 17:45. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo, costituito 
da un soggiorno-ingresso 
su cui si apre la cucina 
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con una parete aperta 
verso il soggiorno, 
corridoio di disimpegno, 
due camere e bagno; 
completo di servizio di 
riscaldamento autonomo 
con caldaia murale ed 
acqua calda. Prezzo 
base Euro 161.437,50. 
Offerta minima: Euro 
121.078,13. Rilancio 
in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/22 ore 18:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giacomo Sottocasa tel. 
0184500825. Rif. RGE 
2 0 2 / 2 0 1 1 + 1 3 8 / 2 0 1 4 
SAN773819

VALLEBONA (IM) 
- VIA GENOVA, 14 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- ABITAZIONE che si 
sviluppa su n. 3 piani fuori 
terra (piano primo, terzo 
e quarto) con superficie 
catastale mq 117, relative 
pertinenze, accessori e 
quote proprietà su parti 
comuni + LOCALE USO 
C A NT I N A / D E P O S ITO 
sito al piano terra del 
civico n.16 con relative 
pertinenze, accessori 
e quote proprietà su 
parti comuni. Prezzo 
base Euro 165.750,00. 
Offerta minima: Euro 
124.313,00. Rilancio 
in gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 
23/03/22 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandro 
Lorenzi tel. 018434637. 
Rif. RGE 37/2013 
SAN773881

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ISOLABONA (IM) - 
PIAZZA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 14A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 
1) COMMERCIALE sita 
nel centro abitato, con 
superficie commerciale 
mq 80 superficie netta 
mq 61, composta 
da ingresso, sale 
consumazione, bagno e 
antibagno oltre a cucina 
e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Offerta 
minima: Euro 38.250,00. 
Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza 
incanto 15/04/22 ore 
10:00. ZONA PERIFERICA 
- LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al 
piano terra di fabbricato 
ad unico piano e 
composta da unico vano 
ad uso deposito per mq 
59 con porzione dotata 
di soppalco in materiale 
ligneo, parziale muratura 
perimetrale di pietra, 
pavimenti in battuto di 
cemento, copertura ad 
unica falda con struttura 
portante in legno e 
copertura con tegole di 
laterizio, infissi e intonaci 
vetusti, serranda a corredo 
dell’accesso carrabile 
funzionante. Prezzo 
base Euro 29.100,00. 
Offerta minima: Euro 
21.825,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/04/22 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Roberta Rebaudo 
tel. 0184525917. Rif. RGE 
27/2010 SAN775456

TAGGIA (IM) - FRAZIONE 
ARMA, REG. “CHIAPPE”, 
VIA ARGINE DESTRO, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
- LOTTO 1) COMPENDIO 
IMMOBILIARE ricadente 
in zona centrale, alle 
spalle del porticciolo 
turistico e del lungomare, 
fruisce di ottimi accessi 
e servizi. Annessa 
corte pertinenziale di 
circa mq 965. Prezzo 
base Euro 395.296,88. 
Offerta minima: Euro 
296.472,66. Rilancio 
in gara: Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 
24/03/22 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giacomo Sottocasa tel. 
0184500825. Rif. RGE 
2 0 2 / 2 0 1 1 + 1 3 8 / 2 0 1 4 
SAN773823

Terreni

APRICALE (IM) - 
(COMUNE DI APRICALE), 
SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 5) 
Trattasi di PARTICELLE 
DI TERRENI E DI UN 
FABBRICATO DIRUTO. 
Prezzo base Euro 
8.625,00. Offerta minima: 
Euro 6.468,75. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/04/22 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Roberta Rebaudo 
tel. 0184525917. Rif. RGE 
27/2010 SAN775459

ISOLABONA (IM) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 3) DUE MAPPALI 
DI TERRENO, uliveto 
e seminativo irriguo 
formanti corpo unico. 
Prezzo base Euro 637,50. 
Offerta minima: Euro 
478,13. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita 
senza incanto 15/04/22 
ore 12:00. LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO composto 
da due mappali a 
destinazione uliveto 
posti in prossimità tra 
essi. Prezzo base Euro 
3.000,00. Offerta minima: 
Euro 2.250,00. Rilancio 
in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/04/22 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Roberta Rebaudo 
tel. 0184525917. Rif. RGE 
27/2010 SAN775458

PIGNA E ISOLABONA (IM) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
LOTTO 6) Trattasi di VARIE 
PARTICELLE DI TERRENI 
E DI UN FABBRICATO 
PARZIALMENTE DIRUTO 
e abbandonato. Prezzo 
base Euro 26.520,00. 
Offerta minima: Euro 
19.890,00. Rilancio in 
gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 
15/04/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Roberta Rebaudo 
tel. 0184525917. Rif. RGE 
27/2010 SAN775460
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

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

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

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


