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Abitazioni e box

BADALUCCO (IM) - VIA 
E. BIANCHI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE risulta distribuita 
su 2 piani oltre ad un sottotetto 
ricavato successivamente che 
non presenta caratteristiche 
di abitabilità. Il piano terra, 
raggiungibile dal giardino 
pertinenziale, risulta composto 
da ingresso / soggiorno / pranzo, 
cucina, bagno e studio, una scala 
a due rampe conduce al primo 
piano dove risulta posizionata 
la zona notte composta da 
tre camere da letto, un locale 
bagno, un terrazzo e la loggia, il 
corridoio dal quale diparte una 
scala in legno ad una rampa che 
conduce al locale sottotetto. 

Prezzo base Euro 194.608,97. 
Offerta minima: Euro 145.956,73. 
Rilancio in gara: Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/22 
ore 14:00. VIA MADONNA DEGLI 
ANGELI, 2 - LOTTO 2) ALLOGGIO 
sito al primo piano; è composta 
da ingresso-corridoio, tinello-
cucinino, bagno, n. 2 camere da 
letto. Prezzo base Euro 45.750,00. 
Offerta minima: Euro 34.312,50. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/22 
ore 14:30. LOTTO 3) ALLOGGIO 
sito al piano primo, è composta 
da ingresso-corridoio, tinello-
cucinino, bagno, n. 2 camere da 
letto e balcone. Prezzo base Euro 
48.600,00. Offerta minima: Euro 
36.450,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 15:00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano, è composta da ingresso-
corridoio, tinello-cucinino, bagno, 
n.2 camere da letto. Prezzo base 
Euro 45.750,00. Offerta minima: 

Euro 34.312,50. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 01/12/22 ore 15:30. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO sito 
al secondo piano, è composta 
da ingresso-corridoio, tinello-
cucinino, bagno, n. 2 camere da 
letto e balcone sul lato ovest. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Offerta minima: Euro 40.500,00. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/22 
ore 16:00. LOTTO 6) IMMOBILE 
sito al piano terzo, è composto 
da ingresso-corridoio, tinello-

cucinino, bagno, n. 2 camere 
da letto. Prezzo base Euro 
45.750,00. Offerta minima: Euro 
34.312,50. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 16:30. LOTTO 7) 
IMMOBILE sito al piano terzo, è 
composto da ingresso-corridoio, 
tinello-cucinino, bagno, n. 2 
camere da letto e balcone sul 
fronte ovest. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima: Euro 
40.500,00. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 14:00. Per maggiori 
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informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Ferrante tel. 0184503201. Rif. RGE 
107/2019+130/2019 IM806011

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 
289.132,03. Offerta minima: Euro 
216.849,02. Rilancio in gara: 
Euro 6.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 13:30. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
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 
112.935,94. Offerta minima: Euro 
84.701,95. Rilancio in gara: Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/22 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 
134.114,06. Offerta minima: Euro 
100.585,54. Rilancio in gara: Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/22 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 IM805344

CERIANA (IM) - STRADA 
PROVINCIALE SUD – VIA ARMEA 
SUD – VIA MANIN n.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 54.824,73. Offerta minima: 
Euro 41.118,55. Rilancio in gara: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 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 
IM805347

DIANO ARENTINO (IM) - 
FRAZIONE DIANO BORELLO, 
CORSO ROGGIA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - VILLETTA A 
SCHIERA LATERALE della 
superficie commerciale di 98,20 
mq. ULIVETO della superficie di 
108 mq. ULIVETO della superficie 
di 118 mq. Prezzo base Euro 
129.257,62. Offerta minima: 
Euro 96.943,21. Rilancio in gara: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 24/11/22 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valentina Delfino tel. 
0184633396. Rif. RGE 42/2021 
IM806036

DIANO CASTELLO (IM) - 
VIA SEUTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
fabbricati A-B, quest’ultimo in 
costruzione, con sottostante 
interrato ed area scoperta di 
circa 1600 mq. Prezzo base Euro 
1.330.887,00. Offerta minima: 
Euro 998.165,25. Rilancio in gara: 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 14:30. 
LOTTO 1bis) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE con sup. cat di mq 
40 unita di fatto al mapp. 564 
oggetto di altra vendita (29/2017 
RGE- Tribunale di Imperia ) su 
cui insistono porzione di bagno, 
di tettoia di piscina e di piazzale 
con sottostante porzione di 
intercapedine; si accede dal mapp. 
564. Prezzo base Euro 6.375,00. 
Offerta minima: Euro 4.781,25. 
Rilancio in gara: Euro 1.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/22 
ore 15:30. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO in 
corso di costruzione di due piani 
distinto con lettera C facente 
parte del complesso di cui al 
lotto 1 con sottostante interrato 
e terreno circostante di circa 
mq 1870. Prezzo base Euro 
596.100,00. Offerta minima: Euro 
447.075,00. Rilancio in gara: 
Euro 8.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/22 ore 16:30. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Solerio 
tel. 0184500298. Rif. RGE 4/2017 
IM805501

DIANO MARINA (IM) - 
CORSO ROMA, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - ALLOGGIO sito 
al piano secondo di un edificio 
condominiale composto 
da ingresso, soggiorno con 
terrazzo, un locale cucina, due 
camere da letto, un bagno e un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
157.046,00. Offerta minima: Euro 
117.784,50. Rilancio in gara: Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 13:45. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiana Celi tel. 0184262058. 
Rif. RGE 33/2020 IM806038

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
ONEGLIA, VIA DELLA FOCE, 
62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - In piano 
quarto (5° f.t.), APPARTAMENTO, 
avente accesso dall’esterno sia 
dalla Via Foce (lato est) che 
dalla Via Manzoni (lato ovest), 
composto di piccolo ingresso/
disimpegno, due camere singole, 
salone/pranzo con angolo cottura 
e terrazzo sul lato ovest, camera 
matrimoniale e servizio igienico 
dotato di piccolo terrazzino 
esclusivo lato est. Con cantina, 
costituente accessorio e 
pertinenza, una cantina in piano 

seminterrato. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima: Euro 
112.500,00. Rilancio in gara: Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
23/11/22 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 
24/2020 IM805339

IMPERIA (IM) - FRAZIONE 
TORRAZZA, VIA CLAVI, 168 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - VILLINO 
UNIFAMILIARE sito in zona 
agricola residenziale. L’unità 
immobiliare è composta da 6 
vani: soggiorno, cucina, due 
camere da letto, due bagni, un 
ripostiglio ed un disimpegno 
oltre circostante terreno ad uso 
orto e giardino. Prezzo base Euro 
141.554,23. Offerta minima: Euro 
106.165,67. Rilancio in gara: Euro 
4.000,00. Vendita senza incanto 
22/11/22 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Viviani tel. 0184578096. Rif. RGE 
13/2021 IM804661

MOLINI DI TRIORA (IM) - VIA 
ARGENTINA, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo, è composta da ingresso-
corridoio, cucina, bagno, n. 2 
camere da letto e n. 2 poggioli 
sul fronte est. Prezzo base Euro 
31.977,00. Offerta minima: Euro 
23.982,75. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 17:30. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo, è composto da ingresso-
corridoio, cucina, bagno, n. 2 
camere da letto. Prezzo base Euro 
31.977,00. Offerta minima: Euro 
23.982,75. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 18:00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra, è composto da ingresso 
con corridoio, zona soggiorno 
a est, una cucina, due camere 
da letto, un WC, un ripostiglio 
ed un terrazzo che si affaccia 
sul lato ovest. Prezzo base Euro 
55.564,50. Offerta minima: Euro 
41.673,37. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 19:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Ferrante tel. 0184503201. Rif. RGE 
107/2019+130/2019 IM806010

PIEVE DI TECO (IM) - VIA PIAVE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 

Help Desk
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APPARTAMENTO posto al piano 
S1 -T -1 -2- 3-4 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 
44.107,03. Offerta minima: Euro 
33.080,27. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/22 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 IM805991

PONTEDASSIO (IM) - FRAZIONE 
VILLA GUARDIA, LOC. RONCHI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - LOTTO 
1) DUE MAGAZZINI, DUE ALLOGGI 
uso abitativo E TERRENO della 
superficie catastale complessiva 
di mq 15666. Prezzo base Euro 
86.639,87. Offerta minima: Euro 
64.979,90. Rilancio in gara: Euro 
900,00. Vendita senza incanto 
29/11/22 ore 16:50. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiana Celi tel. 0184262058. Rif. 
RG 500/2017 IM805361

SANREMO (IM) - CORSO 
DEGLI INGLESI, 407 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 1) 
MONOLOCALE ubicato al piano 
terra di fabbricato residenziale 
ristrutturato, contraddistinto con 
l’ int.2 e composto da un locale 
soggiorno con angolo cottura al 
piano terra, collegato con scala 
a soppalco in muratura con 
bagno ed area notte; è compresa 
cantina pertinenziale al piano 
terra. Prezzo base Euro 90.713,00. 
Offerta minima: Euro 68.034,75. 
Rilancio in gara: Euro 2.000,00. 
Vendita senza incanto 23/11/22 
ore 16:00. VIA CIRO MENOTTI, 5 
- LOTTO 2) LOCALE UTILIZZATO 
AD ALLOGGIO composto da 
cucina abitabile, camera da letto, 
bagno finestrato e disimpegno di 
ingresso. Sito al secondo piano di 
edificio ubicato nel centro storico, 
con accesso esclusivamente 
pedonale. Prezzo base Euro 

49.400,00. Offerta minima: Euro 
37.050,00. Rilancio in gara: Euro 
1.000,00. Vendita senza incanto 
23/11/22 ore 16:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Giuliani tel. 0184355475. Rif. RGE 
91/2020 IM806021

SANREMO (IM) - VIA ZEFFIRO 
MASSA, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPARTAMENTO sito al piano 
quarto (senza ascensore), 
composto da ingresso/corridoio, 
due camere da letto, ripostiglio 
sala , piccolo cucinino e terrazzo 
di circa 1,5 mq. Prezzo base Euro 
76.882,50. Offerta minima: Euro 
57.661,87. Rilancio in gara: Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/22 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiana Celi tel. 0184262058. Rif. 
RGE 61/2021 IM805345

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORDIGHERA (IM) - VIA 
AGOSTINO NOARO, 4-4BIS 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - NEGOZIO 
per la quota di piena proprietà, a 
pochi passi dalla centralissima 
Via Vittorio Emanuele II, su due 
piani con accesso dalle vetrine, 
composto da due vani dotati di 
vetrine, con retrostante altro vano 
e bagno dotato di disimpegno. 
All’interno del vano retrostante, con 
finestra a sud, è presente la scala 
interna che collega all’ampio vano 
uso deposito sottostante. Il piano 
terra, destinato a negozio ha una 
superficie di circa mq 60 parimenti 
al vano deposito al piano interrato. 
Le vetrine sono di alluminio 
anodizzato e il bagno è dotato 
di sanitari. L’unità immobiliare 
fa parte del Condominio 
Alessandra composto da 7 piani 
di cui 1 interrato.Prezzo base 
Euro 113.849,44. Offerta minima: 
Euro 85.387,08. Rilancio in gara: 
Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 22/11/22 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michela 
Musizzano tel. 0184570554. Rif. 
RGE 3/2019 IM802842

DIANO CASTELLO (IM) - 
VIA SEUTA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - PIENA PROPRIETÀ 

DI IMMOBILE ADIBITO A 
PICCOLA SEDE PER CURE 
TERMALI CON AUTORIMESSA 
della sup. di mq 334,30 costituito 
da fabbricato composto da piano 
interrato (autorimessa), piano 
terra costituito da uffici, sala 
attesa, due cabine estetiche, 
due doccie, sauna, deposito, 
bagno con antibagno, cucina e 
piano sottotetto nonchè corte 
circostante con tre piscine, 
camminamenti e zone relax con 
fabbricato accessorio destinato 
a bar (privo di autorizzazione 
edilizia). Prezzo base Euro 
172.757,81. Offerta minima: 
Euro 129.568,36. Rilancio in 
gara: Euro 4.000,00. Vendita 
senza incanto 29/11/22 ore 
17:30. Per 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 
IM805994

MOLINI DI TRIORA (IM) - VIA 
ARGENTINA, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - LOTTO 10) 
DEPOSITO ARTIGIANALE al piano 
seminterrato. Stato fatiscente, 
rifinito a grezzo, pareti in mattoni 
prive di intonaco con porta a ferro. 
Superficie di 9 mq. Prezzo base 
Euro 1.633,12. Offerta minima: 
Euro 1.224,84. Rilancio in gara: 
Euro 1.000,00. Vendita senza 
incanto 01/12/22 ore 18:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Ferrante tel. 0184503201. Rif. RGE 
107/2019+130/2019 IM806009

SANREMO (IM) - VIA ROMA, 
176 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - In 
zona centrale, in condominio 
“Palazzo Guidi”, IMMOBILE 
USO UFFICIO-STUDIO di 180 
mq con cantina. Buono stato di 
conservazione. Prezzo base Euro 
482.267,00. Offerta minima: Euro 
361.700,25. Rilancio in gara: Euro 
8.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/22 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriele 
Cascino tel. 0184531969. Rif. RGE 
120/2018 IM805984

Terreni

BORDIGHERA (IM) - LOCALITA’ 
GOMBE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
avente una superficie complessiva 
di mq 2821. Approvato SUA con 
variante per l’espansione della 
zona C/3 sottozona colla. Prezzo 
base Euro 315.900,00. Offerta 
minima: Euro 236.925,00. Rilancio 
in gara: Euro 6.000,00. Vendita 
senza incanto 29/11/22 ore 
17:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiana Celi tel. 
0184262058. Rif. RGE 188/2015 
IM805354

Tribunale di Imperia 
(ex Sanremo)

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SANREMO (IM) - VIA Z. MASSA, 
120/122e114 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA - DUE LOCALI AD 
USO COMMERCIALE siti al piano 
terra, uno di 147 mq e l’altro 
di 585 mq. Prezzo base Euro 
219.447,51. Offerta minima: Euro 
164.585,63. Rilancio in gara: Euro 
2.500,00. Vendita senza incanto 
01/12/22 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marzia 
Balestra tel. 0184262058. Rif. RGE 
119/2013 SAN805968

Terreni

SANREMO (IM) - FRAZIONE 
BUSSANA, LOCALITÀ COLLE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA - PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO di corpo 
unico destinato ad orto irriguo 
e colture floreali della superficie 
di mq 2710. Prezzo base Euro 
13.712,00. Offerta minima: Euro 
10.284,00. Rilancio in gara: Euro 
500,00. Vendita senza incanto 
13/12/22 ore 14:00. 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 75/2012 
SAN805336
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