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Abitazioni e box

COURMAYEUR (AO) - STRADA DE 
LA PALUD (FRAZ. ENTREVES), 6 
-LOTTO 1) APPARTAMENTO sup. 
comm. 59,80 mq a p.t., composto 
da ingresso diretto su cucina e 
soggiorno in ambiente unico, 
una camera da letto ed un bagno, 
oltre a terrazzo, cantina e box. 
Valore di perizia Euro 272.209,60. 
Prezzo base Euro 232.739,21. 
Offerta minima: Euro 174.554,41. 
S.S. 26 (FRAZ. LA SAXE), 44 - 
LOTTO 3) BOX sup. comm. 8 mq. 
Valore di perizia Euro 35.200,00. 
Prezzo base Euro 28.296,00. 
Offerta minima: Euro 21.222,00. 
Vendita senza incanto 08/01/21 
ore 11:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Parra tel. 0165230751. Rif. RGE 
80/2018 AA702686

GRESSONEY-SAINT-JEAN (AO) 
- LOCALITA’ ONDRE TSCHOSSIL 
- CHAMPSIL INFERIORE, SNC - 
FABBRICATO che si sviluppa da 
cielo a terra su tre piani di altezza 
interna di circa m. 2,15, insistente 
su area terreni di 271 mq. Il livello 
inferiore è composto da cantina 
e tre vani contigui accatastati 
come ripostiglio, lavanderia e 
cantina. Il livello intermedio di 
utilizzo residenziale è composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
locale igienico e 2 camere 
singole. Il livello superiore è un 
unico ambiente originariamente 
adibito a fienile. Valore di perizia 
Euro 260.725,50. Prezzo base 
Euro 199.455,01. Offerta minima: 
Euro 149.591,26. Vendita senza 
incanto 05/01/21 ore 11:00. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista.Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carla Chanu tel. 016540102. 
Rif. RGE 95/2016 AA701713

PONTBOSET (AO) - FRAZIONE 
CAPOLUOGO, SNC - QUOTE 
IMMOBILIARI DI TERRENI 
AGRICOLI E DI FABBRICATI (2 
alloggi, 2 box, 11 depositi e 2 
collabenti) e mobilio. Valore di 
perizia Euro 55.720,00. Prezzo 
base Euro 34.100,64. Offerta 
minima: Euro 25.575,48. Vendita 
senza incanto 05/01/21 ore 
11:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. E. Gramola. Professionista 

Delegato alla vendita e Curatore 
Avv. Carla Chanu tel. 016540102. 
Rif. ERED 1083/2012 AA701909

SAINT-VINCENT (AO) - 
FRAZIONE DIZEILLE, SNC 
- FABBRICATO DA CIELO A 
TERRA, sup. commerciale 
102,96 mq. per l’intera quota di 
piena proprieta`. Appartamento 
disposto sui piani primo, secondo 
e sottotetto (primo, secondo e 
sottotetto fuori terra); annessi 
locali di deposito e lavanderia 
tra loro contigui e altro deposito 
al piano terreno. Fabbricato in 
corso di costruzione e privo 
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degli impianti tecnologici e delle 
finiture (serramenti esterni). 
Valore di perizia Euro 161.000,00. 
Prezzo base Euro 73.899,00. 
Offerta minima: Euro 55.425,00. 
Vendita senza incanto 12/01/21 
ore 10:30. Vendita telematica 
con modalità sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Jean Claude Favre tel. 
0165238853. Rif. RGE 31/2018 
AA701838

SARRE (AO) - FRAZIONE PLEOD, 
14 -VILLA BIFAMILIARE sup. 
comm. circa 100 mq. L’abitazione 
si compone di tre livelli fuori 
terra e un piano seminterrato. Il 
p. seminterrato è costituito da 
un locale cantina con accesso 
diretto dal cortile di proprietà 
esterno. Il p. 1° parzialmente 
occupato dall’ingresso 
principale e dalla camera da 
letto matrimoniale, con servizio 
igienico esclusivo. Un vano scala 
conduce al livello superiore. Al 
piano sottotetto troviamo due 
camere e un servizio igienico. 

Valore di perizia Euro 153.400,00. 
Prezzo base Euro 153.400,00. 
Offerta minima: Euro 115.050,00. 
Vendita senza incanto 22/12/20 
ore 12:30. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Jean Claude 
Mochet tel. 0165230011. Rif. 
RGE 35/2019 AA700387

VILLENEUVE (AO) - VIA DE 
ROLLAND, 1 - ABITAZIONE di tipo 
popolare disposta su tre piani: 
piano terra composto da solo 
accesso; primo piano composto 
da numero 2 vani, secondo piano 
composto da 3 vani di cui uno 
destinato a bagno, comprendente 
un unico vano mansardato dotato 
di finestra e lucernaio allo stato 
rustico privo di qualsiasi finitura. 
Valore di perizia Euro 130.000,00. 
Prezzo base Euro 79.560,00. 
Offerta minima: Euro 59.670,00. 
Vendita senza incanto 12/01/21 
ore 10:00. Vendita con modalità 
telematica sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
Gambardella tel. 0165210173. 
Rif. RGE 32/2016 AA701548

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AOSTA (AO) - VIA PARIGI, 164 
- LOTTO 1) NEGOZIO al piano 
terreno accessibile al pubblico 
(mq 45,36), retro e WC (mq 
20,72); annesso deposito al 
piano sotterraneo (mq 38,08). 
Valore di perizia Euro 153.600,00. 
Prezzo base Euro 35.251,20. 
Offerta minima: Euro 26.438,40. 
Vendita senza incanto 12/01/21 
ore 09:00. Vendita telematica 
con modalità sincrona mista. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott. P. De Paola. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Laura Marozzo 
tel. 016534951 - e-mail: 
marozzolaura@gmail.com. Rif. 
RGE 50/2018 AA702170

AOSTA (AO) - VIA TORINO, 59 
- Nel condominio denominato 
“San Martino”: A) UFFICIO al 
piano terra della sup. comm. 
circa mq 220 composto da ampio 
locale, due vani adibiti ad ufficio 
e servizio igienico e vano scale di 
collegamento col deposito di cui 
al punto b). B) DEPOSITO al piano 
primo interrato della sup. comm. 
circa mq 65,11 collegato da scala 
interna col bene di cui al punto 
a), composto da due vani adibiti 
ad archivio. Valore di perizia 

Euro 295.700,00. Prezzo base 
Euro 295.700,00. Offerta minima: 
Euro 221.775,00. Vendita senza 
incanto 13/01/21 ore 10:00. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fulvio Zhara Buda tel. 
0165/548095 - 349/0631321. Rif. 
RGE 82/2019 AA700796

VALSAVARENCHE (AO) - 
LOCALITA’ DEGIOZ, 160 - LOTTO 
1) ALBERGO della superficie 
commerciale di circa 1.713,05 
mq. L’edificio si sviluppa su n. 
5 piani complessivi collegati 
tramite scale interne e/o 
ascensore. Valore di perizia Euro 
2.405.000,00. Prezzo base Euro 
1.731.600,00. Offerta minima: 
Euro 1.298.700,00. Vendita senza 
incanto 13/01/21 ore 10:30. 
Vendita con modalità telematica 
sincrona mista. G.E. Dott. P. De 
Paola. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Sommo tel. 
0165230451. Rif. RGE 107/2018 
AA701823


