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Abitazioni e box

ARCOLA (SP) - VIA AURELIA 
NORD, 304 - APPARTAMENTO con 
corte urbana composto da: 
ingresso, disimpegno, due camere, 
bagno, soggiorno, cucina e 
ripostiglio. BOX AUTO sito in Via 
Aurelia Nord n. 308 con corte 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
149.800,00. Offerta minima Euro 
112.350,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Luca Sodini tel. 
0187770829. Rif. RGE 156/2016 
SZ416487

ARCOLA (SP) - FRAZ. PONTE DI 
ARCOLA (QUARTIERE TERMO), 
VIA SOMMOVIGO, 215 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 

mq 73 oltre a mq 17,5 di terrazza 
e mq 2,9 di balcone. Trattasi di 
appartamento in condominio 
sito al piano 2° prospicente la via 
Aurelia in località Termo di Arcola. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera e terrazza oltre a 
balcone. Costituisce pertinenza 
condominiale dell’appartamento la 
quota indivisa degli spazi comuni 
identificati nella corte esterna al 
fabbricato adibita a parcheggio 
auto privato ad uso esclusivo dei 
condomini ma non assegnato 
ed il cortile sul retro adibito a 
parcheggio ciclomotori. Prezzo 
base Euro 58.552,50. Offerta 
minima Euro 43.915,00. Vendita 
senza incanto 29/11/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Raffaella Azzola tel. 0187518062-
3384206618. Rif. RGE 155/2016 
SZ416521

ARCOLA (SP) - FRAZ. ROMITO 
MAGRA, VIA CARPIONE, 30 - 
LOTTO UNICO così composto: 
appartamento della superficie 
commerciale di mq 150,95; 
terreno residenziale della 
superficie commerciale di mq 
4.994; tettoia per ricovero attrezzi; 
terreno agricolo della superficie 

commerciale di mq 10.590. Prezzo 
base Euro 191.655,00. Offerta 
minima Euro 143.741,25. Vendita 
senza incanto 07/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Gian Luca Cirillo tel. 01871995961. 
Rif. PD 2348/2016 SZ414964
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BEVERINO (SP) - LOC. CORVARA 
- VIA CASTELLO - PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1000/1000 DI CIVILE ABITAZIONE 
posta in un contesto residenziale 
denominato “Il Castello di Corvara”, 
di antico impianto completamente 
restaurato, con viabilità, giardini, 
parcheggi e piscina condominiale, 
nelle colline a ridosso della Val di 
Vara. Il fabbricato, composto da tre 
piani, è uno dei numerosi fabbricati 
recuperati di precedente origine 
rurale. L’immobile è posto al piano 
terra ed è composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno. L’unità 
immobiliare posta in vendita è 
dotata di terrazza di 15 mq circa 
e di posto auto privato in area 
di parcheggio. Prezzo base Euro 
73.125,00. Offerta minima Euro 
65.812,50. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369 - 0187603031. Rif. 
RGE 206/2014 SZ413644

BEVERINO (SP) - LOC. SAN 
CIPRIANO - VIA V.A.L. IV 
ZONA, 13/A - PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO sita al piano primo. 
L’appartamento ha accesso da 
atrio terraneo e vano scala comuni 
ad altre due unità abitative poste 
ai piani in elevazione. E’ composto 
da un’ampia sala da pranzo dotata 
di camino e comunicante con le 
zone di cottura e dispensa aventi 
uscita sul balcone che circonda 
l’abitazione su tre lati; la zona 
giorno è completata dal soggiorno 
oltre il quale sono due camere 
disimpegnate reciprocamente e 
dal bagno tramite ampio corridoio 
a lato del quale sono posti un 
ripostiglio cieco ed un armadio 
a muro. Sviluppa una superficie 
complessiva lorda coperta di circa 
157 mq corrispondenti a circa 105 
mq calpestabili ad uso abitativo e 
33 mq circa di balcone aggettante 
su corte comune adibita a 
marciapiedi e camminamenti. 
Ne risulta pertinenza una corte 

terranea adibita a giardino 
avente superficie nominale di 
circa 58 mq. E’ compresa nella 
vendita altresì la piena ed intera 
proprietà per la quota di ¼ della 
corte condominiale che circonda 
il fabbricato di cui è parte detto 
appartamento e che costituisce 
pertinenza condominiale del 
medesimo fabbricato. Prezzo 
base Euro 145.250,00. Offerta 
minima Euro 108.937,50. Vendita 
senza incanto 13/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. V. Semorile tel. 0187778493 
- 3473029184. Rif. RGE 45/2015 
SZ416289

LA SPEZIA (SP) - VIA DEL 
CANALETTO, 47 - Piena ed intera 
proprietà di APPARTAMENTO 
posto al secondo piano di edificio 
in condominio, è composto 
da corridoio/ingresso, cucina, 
bagno, salotto, soggiorno, due 
camere da letto, ripostiglio 
e due balconi. Dotato di 
riscaldamento autonomo. Stato 
di conservazione mediocre. Fanno 
parte del compendio le quote 
condominiali di spettanza su 
alcuni manufatti meglio descritti 
in perizia. Occupato da una delle 
comproprietarie. Prezzo base Euro 
101.812,50. Offerta minima Euro 
76.359,37. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 10:00. G.E. Dott. 
Ettore Di Roberto. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv Marina Perioli tel. 
018720429. Rif. PD 565/2013 
SZ413467

ORTONOVO (SP) - VIA AURELIA, 
302 (EX 310) - PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
della superficie commerciale di 
157,35 mq., posto al piano terreno 

e primo, con annesso locale 
sottotetto non abitabile e superfici 
terrazzate. All’appartamento si 
accede dalla pubblica viabilità 
(via Aurelia) tramite servitù attiva 
di passaggio pedonale sulla corte 
pertinenziale antistante di altra 
proprietà (particella 304 sub 6) e 
poi tramite il vano scale di proprietà 
che dal Piano terra conduce al 
piano primo. L’appartamento si 
compone: al piano terreno di: 
vano scale di accesso al piano 
superiore; al piano primo di: n. 1 
Sala; n. 1 soggiorno/pranzo con 
angolo cottura; n. 2 camere; n. 1 
bagno; n. 1 piccolo disimpegno 
distributivo e di un annesso 
sottotetto al quale si accedeva a 
mezzo di botola sul soffitto priva di 
scala fissa attualmente tamponata 
con cartongesso; il sottotetto 
pertanto allo stato attuale risulta 
inaccessibile. L’appartamento 
risulta privo del certificato di 
agibilità e privo di posto auto 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
55.377,00. Offerta minima Euro 
41.533,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 154/2015 
SZ413362

PORTOVENERE (SP) - LOC. 
FEZZANO - VIA EMILIO ROSSI, 
11 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO composto 
da soggiorno/pranzo, camera 
matrimoniale, cucina e bagno; 
soppalco con ripostiglio. Altra 
stanza con accesso da vano scale 
o internamente con scala retrattile 
dalla cucina. Prezzo base Euro 
87.187,50. Offerta minima Euro 
65.391,00. Vendita senza incanto 
16/11/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella Azzola 

tel. 0187518062-3384206618-avv.
raffaellaazzola@gmail.com. Rif. 
RGE 113/2016 SZ413361

SARZANA (SP) - VIA AURELIA, 
138 (GIÀ N. 62) - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
con caratteristiche popolari, 
composta da soggiorno 
d’entrata dotato di zona cottura 
che comunica, da un lato, con 
un’adiacente camera e dal lato 
opposto con disimpegno posto 
tra l’altra camera singola, il bagno 
ed il minuscolo ripostiglio. Con 
pertinenziale locale di sgombero 
al piano seminterrato avente 
accesso da passaggio o corte 
comune. L’abitazione sviluppa 
una superficie complessiva lorda 
coperta di circa 85 mq. Stato 
di possesso: l’immobile risulta 
a disposizione del debitore 
esecutato. Prezzo base Euro 
28.620,00. Offerta minima Euro 
25.758,00. Vendita senza incanto 
21/11/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. M. Podestà tel. 
0585856730. Rif. RGE 111/2015 
SZ413363

SARZANA (SP) - VIA DEL 
MURELLO, 16 - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di mq. 
105,30 al piano primo composto 
da ingresso, soggiorno, con scale 
che conducono al sottotetto, 
cucina, 2 camere e bagno; al piano 
secondo (sottotetto) composto 
da soffitta in parte usata a fini 
residenziali (destinazione non 
conforme), bagno e terrazza. Oltre 
posto auto scoperto pertinenziale 
all’immobile. Prezzo base Euro 
162.848,00. Offerta minima Euro 
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122.136,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Monica Bruschi 
tel. 0187739539 - 3355468783. 
Rif. RGE 114/2016 SZ413511

SARZANA (SP) - QUARTIERE 
OLMO, VIA PAOLO DIANA, 12/B - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 115,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà, 
sito al primo piano di palazzina 
plurifamiliare, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno che porta a tre camere 
e due servizi igienici; due delle 
camere affacciano su ampia 
terrazza di pertinenza. Box singolo 
della superficie commerciale di 17 
mq. Posto auto della superficie 
commerciale di 13,00 mq. Posto 
auto della superficie commerciale 
di 8,00 mq. Prezzo base Euro 
193.000,00. Offerta minima Euro 
144.750,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Sodini. Custode Giudiziario 
SO.VE S.r.l., tel. 0187517244 - 
01871852660. Rif. RGE 126/2016 
SZ416286

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRUGNATO (SP) - VIA ANTICA 
ROMANA - LOTTO 1) Unità 
immobiliare di mq 154 adibita a 
NEGOZIO, posto al piano terra 
di compendio immobiliare di 
recente edificazione. Prezzo base 
Euro 93.355,50. Offerta minima 
Euro 79.352,17. LOTTO 2) Unità 
immobiliare mq 267 con categoria 
catastale “in corso di definizione” 
e urbanisticamente autorizzata 
come LOCALE COMMERCIALE 
posta al primo piano di compendio 
immobiliare di recente edificazione 
a destinazione mista. Prezzo 

base Euro 88.897,50. Offerta 
minima Euro 75.562,87. LOTTO 3) 
Unità immobiliare di mq 233 con 
categoria catastale “in corso di 
definizione” e urbanisticamente 
autorizzata come LOCALE 
COMMERCIALE posta al piano 
terra di compendio immobiliare 
di recente edificazione a 
destinazione mista. Prezzo base 
Euro 76.612,50. Offerta minima 
Euro 65.120,62. LOTTO 5) Unità 
immobiliare mq 36 a destinazione 
UFFICIO posta al piano primo di 
compendio immobiliare di recente 
edificazione a destinazione mista. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Offerta minima Euro 17.212,50. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. S. Scali tel. 0187506667 
- 3355255525 - silvia.scali@
silviascali.it. Rif. RGE 90/2015 
SZ414272

CASTELNUOVO MAGRA (SP) - 
VIA DELLA PACE (C/O CENTRO 
COMMERCIALE LA MINIERA) - 
Quota di 1/1 di piena proprietà di 
DEPOSITO COMMERCIALE con 
sup. comm. di 89 mq. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Luca Sodini tel. 0187770829. Rif. 
RGE 45/2016 SZ416275

DEIVA MARINA (SP) - LOC. 
BARACCA - FRAZ. PASSO DEL 
BRACCO - PIENA PROPRIETÀ DI 
COMPENDIO IMMOBILIARE, posto 
lungo la cresta del Bracco, sulla 
via Aurelia, ricompreso nei comuni 
di Deiva Marina, Carrodano e 
Framura. Si tratta di una struttura 
a carattere turistico ricettivo, 
denominata “La Baracca”, formata 
da un ristorante, un albergo e un 
bar, oltre che da un appartamento 
su due piani, quale residenza 
destinata al supporto della 
stessa attività turistica. Fanno 
parte dello stesso compendio 
una serie di terreni, incolti e/o 
boschivi, circostanziali. Nello 
specifico: Piena proprietà per 
la quota di 1000/1000 a DEIVA 
MARINA località Baracca, frazione 
Passo del Bracco, di albergo 
della superficie commerciale di 
498,65 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
49.900,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
5.160,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 

7.930,00 mq. Piena proprietà 
per la quota di 1000/1000 a 
CARRODANO località Baracca, 
frazione Passo del Bracco, di 
bar della superficie commerciale 
di 65,05 mq, di appartamento 
della superficie commerciale di 
498,65 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
4.580,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
1.570,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
210,00 mq. Piena proprietà per la 
quota di 1000/1000 a FRAMURA 
località Baracca, frazione Passo 
del Bracco, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
560,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
4.950,00 mq, di terreno agricolo 
della superficie commerciale di 
170,00 mq. Prezzo base Euro 
291.000,00. Offerta minima Euro 
218.250,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Serena Papini. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Linda Farnesi tel. 
3926573369 - 0187603031. Rif. 
RGE 10/2016 SZ413651

LA SPEZIA (SP) - VIA 
GRAMSCI, 46-48 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI FONDO 
COMMERCIALE, con accesso e 
vetrina anche su via Rattazzi c.n. 
42, sito al piano terra di un edificio 
di 6 piani fuori terra, costruito negli 
anni 1948-1950, della superficie 
commerciale di 53,40 mq (escluso 
il soppalco), composto da unico 
vano in parte soppalcato e da 
un piccolo servizio igienico. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Offerta minima Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Serena 
Papini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Linda Farnesi 
tel. 3926573369 - 0187603031. 
Custode Giudiziario SO.VE S.r.l., 
Istituto Vendite Giudiziarie 
del Tribunale della Spezia tel. 
0187517244 – 01871852660. Rif. 
RGE 97/2016 SZ414616

LA SPEZIA (SP) - FRAZ. LA 
CHIAPPA - VIA ANITA GARIBALDI, 
4-6 - Piena ed intera proprietà 

relativamente a LABORATORIO 
ARTIGIANALE di 157,87 mq. E’ 
costituito da un ampio locale 
dotato di tre accessi di cui due 
carrai su strada comunale e n.1 
su scala condominiale. Prezzo 
base Euro 49.246,87. Offerta 
minima Euro 36.935,15. Vendita 
senza incanto 13/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Serena Papini. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Valeria Semorile tel. 3473029184. 
Rif. RGE 118/2015 SZ417332

LERICI (SP) - LOC. VENERE 
AZZURRA - PIENA PROPRIETÀ 
DI COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da un’area di mq 9.893 
mq che si sviluppa tra la strada 
del lungo mare dallo splendido 
panorama e il grande parcheggio 
pubblico. Su detta area, formata da 
appezzamenti di terreni contigui, 
confinanti e morfologicamente 
disposti su più livelli, il P.U.O. 
a suo tempo approvato e oggi 
scaduto prevedeva la possibilità 
di realizzare un corpo di fabbricato 
della superficie complessiva di 
mq. 3.550 (slp) ad uso albergo 
non residenziale sviluppato su sei 
livelli, cinque dei quali destinati 
alle camere. Prezzo base Euro 
795.000,00. Offerta minima Euro 
596.250,00. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Adriana Gherardi. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. M. Sommovigo 
tel. 0187510352. Rif. RGE 44/2013 
SZ412101

MASSA (MS) - LOC. MARINA 
DI MASSA, VIA LUNGOMARE 
DI PONENTE, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI EX COLONIA 
MARINA. Trattasi di compendio 
immobiliare costituito da un’ampia 
area con vari entrostanti fabbricati 
avente una sup. catastale compl. 
di mq. 35.403, di cui circa mq. 
7046 di sup. coperta dei fabbricati, 
mq. 1.040 di piscina scoperta, 
circa mq. 12.183 di aree scoperte 
pertinenziali circostanti ai 
fabbricati e mq. 15.134 di pineta. 
Prezzo base Euro 7.494.450,00. 
Offerta minima Euro 5.620.837,50. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Adriana 
Gherardi. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. V. Semorile tel. 
0187778493 - 3473029184. Rif. 
C.F. 2210/1996 SZ416290
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie, tranne gli esecutati. Non occorre 
l’assistenza di un legale o di un altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si 
pagano i soli oneri fiscali (IVA e/o imposta di 
Registro), con le agevolazioni di Legge (1a 
casa, imprenditore agricolo, ecc.). La proprietà 
è trasferita con decreto emesso dal Giudice. La 
trascrizione nei registri immobiliari è a cura del 
Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, 
se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le 
spese di trascrizione e voltura catastale 
sono comprese nel fondo spese depositato 
al momento del saldo prezzo. Le spese di 
cancellazione sono poste a carico della 
procedura. Gli immobili si intendono descritti 
salvo errori ed omissioni. Maggiori dettagli 
sugli immobili in vendita sono ricavabili dalla 
perizia estimativa.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 
VENDITE IMMOBILIARI SENZA INCANTO
L’offerta deve essere consegnata in busta chiusa 
presso lo studio del Professionista delegato 
entro il termine previsto specificatamente per 
ogni procedura e deve contenente:

- se l’offerente è una persona fisica: cognome, 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio e residenza, stato civile, regime 
patrimoniale (se coniugato); se l’offerente è 
coniugato in regime di comunione dei beni 
dovranno essere indicati anche i corrispondenti 
dati del coniuge; se l’offerente è minorenne la 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai 
genitori previa autorizzazione del Giudice 
tutelare;
- se l’offerente è persona giuridica, società o 
ente: denominazione, sede legale, partita IVA, 
codice fiscale, cognome, nome, luogo e data 
di nascita del legale rappresentante; dovranno 
essere allegati certificato di vigenza e visura 
camerale;
- se l’offerente è cittadino straniero si applicano 
le disposizioni di cui al D.Lgs.286/98 e 
D.P.R.394/99 e successive modificazioni e 
integrazioni; nel caso non appartenente alla 
comunità europea è necessaria copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità;
- espressa attestazione di presa visione della 
perizia di stima e dell’avviso di vendita;
- recapito telefonico dell’offerente a cui andrà 
intestato l’immobile (non sarà possibile 
intestare l’immobile a soggetto diverso da 
quello che sottoscrive l’offerta), il quale 
dovrà anche presentarsi all’udienza fissata 
per la vendita, fatto salvo il caso in cui la 
dichiarazione venga resa dal procuratore legale 
che parteciperà alla vendita “per persona da 
nominare”;
- indicazione del prezzo offerto che potrà 
essere pari o superiore al prezzo base d’asta; è 
possibile offrire un prezzo inferiore, purché non 
minore del 75% del prezzo base;
- indicazione del lotto con relativi dati catastali 

ed indirizzo del bene che intende acquistare;
- indicazione del termine di versamento del 
saldo prezzo e del fondo spese che non potrà 
essere superiore a gg 120 dall’aggiudicazione; 
è possibile presentare istanza per il versamento 
del saldo prezzo in rate mensili per un massimo 
di 12 mesi;
- fotocopia del documento d’identità e del 
codice fiscale dell’offerente.
- un assegno circolare non trasferibile, a titolo di 
cauzione, per un importo pari al 10% del prezzo 
offerto intestato a “Esec. Imm n.__ Trib. Spezia 
Delegato _____”;
- eventuale istanza di ammissione al 
pagamento rateale.
L’offerta d’acquisto, una volta presentata, non 
potrà più essere rinunciata.
Nel caso in cui nella medesima esecuzione 
vengano posti in vendita più lotti, l’offerta 
in busta chiusa dovrà essere depositata 
separatamente per ciascun lotto che si intenda 
acquistare.
È possibile partecipare alla vendita per 
“persona da nominare”.
È possibile presentare offerta da parte di 
più soggetti indicando la rispettiva quota di 
proprietà.
L’offerta è inefficace se:
Perviene oltre il termine stabilito nell’avviso di 
vendita;
Se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo 
base;
Se non viene prestata cauzione secondo le 
modalità indicate.

Per maggiori dettagli rivolgersi al Professionista 
delegato alla vendita.

Tribunale della Spezia


