
28° BANDO D’ASTA 
CATALOGO ALLOGGI IN VENDITA
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• ASTA PRINCIPALE DAL 23 MARZO AL 27 MARZO 2020

• ASTA RESIDUALE DAL  25 MAGGIO AL 29 MAGGIO 2020
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CATALOGO
CAMPANIA

3



Se ti interessano questi immobili chiama lo 
06.3680.5217  oppure invia una  e-mail a 

astealloggi@geniodife.difesa.it
4

CASERTA, VIA FERRARECCE 160

Immobile su mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ECE0101 T € 296.450,00

P. terra: ingresso, soggiorno, 
camera, cucina, wc, locale di 
sgombero, terrazzo e giardino

P. primo: disimpegno, 4 camere 
e wc

locale di 
sgombero
giardino
box auto

256 (compreso 
locale di sgombero 

e giardino) +
27 (box auto)

€ 166.012,00

ECE0102 1° € 213.400,00 Disimpegno, 4 camere, cucina, 
wc, ripostiglio e balcone

giardino
box auto

180 (compreso 
giardino) +

28 (box auto)
€ 119.504,00

https://www.google.it/maps/place/Via+Ferrarecce,+160,+81100+Caserta+CE/@41.0663645,14.3410841,813m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x133a54506215af25:0xbdf4a8010b5c0ff3!8m2!3d41.0663645!4d14.3432728


CATALOGO
EMILIA ROMAGNA
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Se ti interessano questi immobili chiama lo 
06.3680.5217  oppure invia una  e-mail a 

astealloggi@geniodife.difesa.it
6

BOLOGNA, VIA PARISIO 7

Immobile sulla mappa

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EBO0077 1° € 533.830,00

P. primo: ingresso, 4 camere, 
cucina, bagno e terrazzo

P. secondo: disimpegno e 
soffitte 

soffitte 211 (comprenso
soffitte) € 298.945,00

Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

CASTELMAGGIORE (BO), VIA GALLIERA 31/A

Immobile su mappa 

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE

DESCRIZION
E

PERTINENZ
A

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EBO0256 T € 114.200,02 Ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina 
e bagno

Corte 
esclusiva e 

box auto

85 (compreso 
corte 

esclusiva) +
23 (box auto)

€ 63.952,00

Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Parisio,+7,+40137+Bologna+BO/@44.4737065,11.3697509,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e2b260ca8469f:0x14d6d00e38a6dc73!8m2!3d44.4737027!4d11.3719396
https://www.google.it/maps/place/Via+Galliera,+31,+40013+Castel+Maggiore+BO/@44.5670599,11.3587069,768m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x477fd28d4f3942ff:0x8226c8ae38213ac9!8m2!3d44.5670599!4d11.3608956


Immobile sulla mappa

PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE 41 

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EPC0083 1° € 240.587,50
Ingresso, corridoio, 5 
camere, disimpegno, 

cucina e 2 bagni

corte 
esclusiva
cantina
locale di 
deposito

250 (compreso corte 
esclusiva e cantina) +
13 (locale di deposito)

€ 192.470,00

7Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE 112 e 114

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EPC0104 T € 146.400,00

Ingresso, soggiorno, 
2 camere, sala 

pranzo con angolo 
cottura, bagno, wc e 

parte della corte 
esclusiva coperta con 

tettoia

corte esclusiva
deposito
box auto

114 (compreso corte 
esclusiva e deposito) +

16 (box auto)
€ 81.984,00

EPC0105 T € 120.000,00 Soggiorno, 3 camere, 
cucina e bagno

corte esclusiva
locale 

deposito/caldaia

100 (compreso corte 
esclusiva e locale 
deposito/caldaia)

€ 67.200,00

Immobile sulla mappa Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Emilia+Pavese,+41,+29121+Piacenza+PC/@45.0545974,9.6609461,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4780dd2357d0b08f:0xb4d4e27c426aa948!8m2!3d45.0545974!4d9.6631348
https://www.google.it/maps/place/Via+Emilia+Pavese,+108,+29121+Piacenza+PC/@45.0545847,9.6640656,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4780dd3c9c1c4dc7:0xc5e5f904a441a837!8m2!3d45.0545847!4d9.6662543


PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE, 108

PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE, 110

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EPC0110 T € 206.499,98
Soggiorno, 4 camere, 

cucina, 2 bagni e 
soppalco

2 corti 
esclusive
box auto

206 (compreso corti 
esclusive) +

14 (box auto)
€ 165.200,00

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 

DESCRIZIONE 
UNITA 

PRINCIPALE

DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EPC0097 T € 225.000,00

Soggiorno 
doppio, 3 

camere, cucina, 
sala pranzo e 2 

bagni

corte esclusiva
cantina
deposito 

occasionale
box auto

228 (compreso corte 
esclusiva, cantina e deposito 

sottotetto) +
14 (box auto)

€ 180.000,00

8
Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa

Immobile sulla mappa

Google Maps

Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Emilia+Pavese,+108,+29121+Piacenza+PC/@45.0545847,9.6640656,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4780dd3c9c1c4dc7:0xc5e5f904a441a837!8m2!3d45.0545847!4d9.6662543
https://www.google.it/maps/place/Via+Emilia+Pavese,+108,+29121+Piacenza+PC/@45.0545847,9.6640656,762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4780dd3c9c1c4dc7:0xc5e5f904a441a837!8m2!3d45.0545847!4d9.6662543


RIMINI, VIA DEI MULINI 41

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ERN0021 1° € 346.800,00 Disimpegno, soggiorno, 3 camere, 
cucina, 2 bagni e balcone

2 soffitte 
comunicanti

locale tecnico

204 (compreso 
soffitte, locale 
tecnico, corte 

esclusiva)

€ 194.208,00

ERN0088 T € 448.800,00
Ingresso, disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, 3 bagni, dispensa 

e ripostiglio

corte 
esclusiva

264 (compreso 
corte esclusiva) € 251.328,00

9Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

RIMINI, VIA MARECCHIESE 118

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ERN0030 3° € 203.050,04 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, 
cucina, wc e 2 balconi box auto 85 +

24 (box auto) € 113.708,00

Immobile sulla mappa Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+dei+Mulini,+41,+47923+Rimini+RN/@44.0591811,12.503383,775m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132cc10cd6b7a621:0x59f532995c1a4b01!8m2!3d44.0591811!4d12.505571
https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 116

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1179 2° € 290.680,57

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, studio, 
cucina, 2 wc, 
ripostiglio e 2 

balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 90,909 

millesimi)
posti auto scoperti ad uso 

comune (proprietà 
millesimi 90,909)

129 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso 
comune - 90,909 

millesimi) +
126 (autorimessa ad 
uso comune - 90,909 

millesimi) +
117 (posti auto scoperti 

ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 162.781,00

ARN1180 2° € 202.530,57

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina, wc 
e 2 balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 90,909 

millesimi)
posti auto scoperti ad uso 

comune (proprietà 
millesimi 90,909)

86 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso 
comune - 90,909 

millesimi) +
126 (autorimessa ad 
uso comune - 90,909 

millesimi) +
117 (posti auto scoperti 

ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 113.417,00

ARN1181 2° € 237.380,57

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina, 
wc, terrazzo 2 

balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 90,909 

millesimi)
posti auto scoperti ad uso 

comune (proprietà 
millesimi 90,909)

102 +
13 (cantina) +

32 (deposito ad uso 
comune - 90,909 

millesimi) +
126 (autorimessa ad 
uso comune - 90,909 

millesimi) +
117 (posti auto scoperti 

ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 132.933,00

10Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 116

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1182 3° € 290.168,07

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, cucina, 2 
wc, ripostiglio e 2 

balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 90,909 

millesimi)
posti auto scoperti ad uso 

comune (proprietà 
millesimi 90,909)

129 +
8 (cantina) +

32 (deposito ad uso 
comune - 90,909 

millesimi) +
126 (autorimessa ad 
uso comune - 90,909 

millesimi) +
117 (posti auto scoperti 
ad uso comune - 90,909 

millesimi)

€ 162.494,00

ARN1183 3° € 202.530,57

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina, wc 
e 2 balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 90,909 

millesimi)
posti auto scoperti ad uso 

comune (proprietà 
millesimi 90,909)

86 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso 
comune - 90,909 

millesimi) +
126 (autorimessa ad 
uso comune - 90,909 

millesimi) +
117 (posti auto scoperti 
ad uso comune - 90,909 

millesimi)

€ 113.417,00

ARN1186 4° € 201.505,57

Disimpegno, 
soggiorno, camera, 

cucina, wc, 
ripostiglio, terrazzo 

e 2 balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 90,909 

millesimi)
posti auto scoperti ad uso 

comune (proprietà 
millesimi 90,909)

86 +
7 (cantina) +

32 (deposito ad uso 
comune - 90,909 

millesimi) +
126 (autorimessa ad 
uso comune - 90,909 

millesimi) +
117 (posti auto scoperti 
ad uso comune - 90,909 

millesimi)

€ 112.843,00

11Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 112

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ARN1165 1° € 299.381,80

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, cucina, 2 
bagni e ripostiglio

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

128 +
27 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 167.654,00

ARN1166 1° € 212.431,87

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina e 
bagno

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

85 +
28 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 118.962,00

ARN1169 2° € 216.181,73

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina, 
bagno e 2 balconi

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

88 +
26 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 121.062,00

ARN1170 2° € 238.881,79

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina, 
bagno e 3 balconi

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

102 +
21 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 133.774,00

ARN1173 3° € 240.081,86

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, cucina, 
bagno e 3 balconi

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

102 +
22 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 134.446,00

ARN1174 4° € 226.231,85

Soggiorno, 2 
disimpegni, 

camera, cucina, 
bagno, balcone e 

terrazzo

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

97 +
19 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 126.690,00

ARN1175 4° € 206.581,78

Disimpegno, 
soggiorno, camera, 

cucina, bagno, 
ripostiglio, balcone 

e terrazzo

box auto
posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)

88 +
18 (box) +

84 (posti auto scoperti 
ad uso comune -
90,909 millesimi)

€ 115.686,00

12Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 108

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 

DESCRIZIONE 
UNITA 

PRINCIPALE

DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1143 1° € 291.904,42

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, 
cucina, 

bagno, wc e 
ripostiglio

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà millesimi 

90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 90,909)

127 +
8 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune -
90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
116 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi) +

54 (box auto ad uso comune 
- 90,909 millesimi)

€ 163.466,00

ARN1146 2° € 298.566,92

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, 
cucina, 

bagno, wc, 
ripostiglio e 
2 balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà millesimi 

90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 90,909)

130 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune -
90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
116 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi) +

54 (box auto ad uso comune 
- 90,909 millesimi)

€ 167.197,00

ARN1147 2° € 206.316,92

Disimpegno, 
soggiorno, 
camera, 
studio, 
cucina, 

bagno e 2 
balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà millesimi 

90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 90,909)

85 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune -
90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
116 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi) +

54 (box auto ad uso comune 
- 90,909 millesimi)

€ 115.537,00

13Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 108

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 

DESCRIZIONE 
UNITA 

PRINCIPALE

DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1148 2° € 241.166,92

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina, 

bagno, loggia 
e 2 balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 
90,909 millesimi)

posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 
90,909)

101 +
13 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune -
90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +

116 (posti auto scoperti ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
54 (box auto ad uso comune -

90,909 millesimi)

€ 135.053,00

ARN1150 3° € 206.316,92

Disimpegno, 
soggiorno, 
camera, 
studio, 
cucina, 

bagno e 2 
balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 
millesimi)

autorimessa ad uso 
comune (proprietà 
90,909 millesimi)

posti auto scoperti ad 
uso comune (proprietà 

millesimi 90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 
90,909)

85 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune -
90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +

116 (posti auto scoperti ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
54 (box auto ad uso comune -

90,909 millesimi)

€ 115.537,00

14Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 108

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 

DESCRIZIONE 
UNITA 

PRINCIPALE

DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1151 3° € 238.604,42

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina, 
bagno, 

loggia e 2 
balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà millesimi 

90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 90,909)

101 +
8 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
116 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi) +

54 (box auto ad uso comune 
- 90,909 millesimi)

€ 133.618,00

ARN1152 4° € 232.454,42

Ingresso, 
soggiorno, 

disimpegno, 
camera, 
cucina, 
bagno, 

balcone e 
terrazzo

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà millesimi 

90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 90,909)

97 +
12 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
116 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi) +

54 (box auto ad uso comune 
- 90,909 millesimi)

€ 130.174,00

ARN1153 4° € 207.854,42

Disimpegno, 
soggiorno, 
camera, 
cucina, 
bagno, 

ripostiglio, 2 
balconi e 
terrazzo

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà millesimi 

90,909)
box auto ad uso comune 

(proprietà millesimi 90,909)

86 +
8 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
116 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi) +

54 (box auto ad uso comune 
- 90,909 millesimi)

€ 116.398,00

15Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 110

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 

DESCRIZIONE 
UNITA 

PRINCIPALE

DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1154 1° € 285.358,98

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, 
cucina, 

dispensa, 2 
bagni e 

ripostiglio

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

127 +
8 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 159.801,00

ARN1155 1° € 197.208,98

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina e 
bagno

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

84 +
8 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 110.437,00

ARN1156 1° € 226.933,98

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina, 
bagno e 
balcone

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

98 +
10 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 127.083,00

ARN1157 2° € 289.971,48

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, 
cucina, 2 

bagni, 
ripostiglio e 2 

balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

129 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 162.384,00

16Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


RIMINI, VIA MARECCHIESE 110

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 

DESCRIZIONE 
UNITA 

PRINCIPALE

DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

ARN1158 2° € 201.821,48

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina, 

bagno e 2 
balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

86 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 113.020,00

ARN1159 2° € 233.083,98

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina, 

bagno e 3 
balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

101 +
10 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 130.527,00

ARN1160 3° € 289.971,48

Disimpegno, 
soggiorno, 3 

camere, 
cucina, 2 

bagni, 
ripostiglio e 
2 balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

129 +
9 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 162.384,00

ARN1161 3° € 203.358,98

Disimpegno, 
soggiorno, 2 

camere, 
cucina, 

bagno e 2 
balconi

cantina
deposito ad uso comune 

(proprietà 90,909 millesimi)
autorimessa ad uso 

comune (proprietà 90,909 
millesimi)

posti auto scoperti ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 90,909)

86 +
12 (cantina) +

32 (deposito ad uso comune 
- 90,909 millesimi) +

126 (autorimessa ad uso 
comune - 90,909 millesimi) +
104 (posti auto scoperti ad 

uso comune - 90,909 
millesimi)

€ 113.881,00

17Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Marecchiese,+118,+47922+Rimini+RN/@44.0569653,12.549816,178m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132cc3c54a974089:0xf31867d8ad25c1ff!2sVia+Marecchiese,+Rimini+RN!3b1!8m2!3d44.0570117!4d12.5512753!3m4!1s0x132cc3c7a93da0c3:0xb85131296258ea11!8m2!3d44.0569653!4d12.5503632?hl=it


CATALOGO
LAZIO



ANZIO (RM), VIA DI VILLA NERONIANA 1

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ERM4409 1° € 152.250,00 Disimpegno, 4 camere, cucina e 
bagno cantina 105 (compreso 

cantina) € 85.260,00

19Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

ROMA, VIA LORENZO ELLERO 29

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ERM0373 T € 284.000,00 Ingresso, 3 disimpegni, 5 
camere, 2 cucine 2 wc 

2 cantine
2 aree 

scoperte

142 (compreso 
cantine ed aree 

scoperte)
€ 159.040,00

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Villa+Neroniana,+00042+Anzio+RM/@41.4503957,12.6197262,186m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325bb4d6e58f00f:0xf2ca02326cc5fdf2!8m2!3d41.4503905!4d12.6196403
https://www.google.it/maps/place/Via+Ellero+Lorenzo,+29,+00168+Roma+RM/@41.9276421,12.4108804,848m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x132f5e465d58690b:0x1c68b4c22ddc45d6!2sVia+Ellero+Lorenzo,+29,+00168+Roma+RM!3b1!8m2!3d41.9275464!4d12.4108404!3m4!1s0x132f5e465d58690b:0x1c68b4c22ddc45d6!8m2!3d41.9275464!4d12.4108404


20Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

BRACCIANO (RM), VIA PERUGINI 4

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ERM2176 T € 112.640,00 Ingresso, 3 camere, cucina e wc posto auto 
scoperto

100 +
16 (posto auto 

scoperto)
€ 63.078,00

ERM2176B T € 90.640,00 Ingresso, 3 camere, cucina e wc posto auto 
scoperto

80 +
16 (posto auto 

scoperto)
€ 50.758,00

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Arturo+Perugini,+4,+00062+Bracciano+RM/@42.0997533,12.161872,736m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132f4e801749642d:0x6bc166fd96f25f8f!8m2!3d42.0997533!4d12.1640607
https://www.google.it/maps/place/Via+Arturo+Perugini,+4,+00062+Bracciano+RM/@42.0997533,12.161872,736m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132f4e801749642d:0x6bc166fd96f25f8f!8m2!3d42.0997533!4d12.1640607


CATALOGO
LIGURIA



SAVONA, VIA BONIFACIO DEL VASTO 4

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ESV0006 2° € 265.317,54 Corridoio, 5 camere, 
cucina, bagno e 2 ripostigli

posto auto 
scoperto
cantina

2 cantine ad uso 
comune (proprietà 
millesimi 142,46 )

222 +
15 (posto auto 

scoperto) +
21 (cantina) +

34 (cantine ad uso 
comune - 142,46 

millesimi)

€ 148.578,00

22Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

CHIAVARI (GE), VIA PARMA 10

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

MGE0058 T € 201.150,00

Ingresso, corridoio, soggiorno, 
saletta, 2 camere, disimpegno, 

cucina, bagno, ripostiglio e 
terrazzo

cantina
posto auto 
scoperto

136 (compreso 
cantina) +

13 (posto auto 
scoperto)

€ 112.644,00

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Bonifacio+del+Vasto,+4,+17100+Savona+SV/@44.3138189,8.4823993,772m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12d31e01e0b2a9ef:0xcebee9fe3880aae8!8m2!3d44.3138189!4d8.484588
https://www.google.it/maps/place/Via+Parma,+10,+16043+Chiavari+GE/@44.3237841,9.3422635,772m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12d4a298bd5e840f:0x4caefd2c976d506!8m2!3d44.3237841!4d9.3444522


CATALOGO
LOMBARDIA



BERGAMO, VIA PINETTI 23

Immobile sulla mappa

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EBG0011 T € 291.750,00
Disimpegno, soggiorno, 3 
camere, cucina, bagno, 2 
ripostigli e portico coperto

locale deposito
autorimessa

131 (compreso 
locale deposito) +
117 (autorimessa)

€ 163.380,00

EBG0012 T € 212.400,00
2 disimpegni, soggiorno, 3 

camere, cucina, 2 wc e 
ripostiglio

locale deposito 177 (compreso 
locale deposito) € 118.944,00

EBG0013 1° € 169.200,00 Soggiorno, disimpegno, 2 
camere, cucina e wc

locale deposito
autorimessa

95 (compreso locale 
deposito) +

48 (autorimessa)
€ 94.752,00

EBG0015 1° € 153.600,00 2 disimpegni, soggiorno, 2 
camere, cucina e 2 wc locale deposito 128 (compreso 

locale deposito) € 86.016,00

24Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Angelo+Pinetti,+23,+24123+Bergamo+BG/@45.7119652,9.6741762,753m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4781513ab0ae22df:0x670275ab1e2c10f0!8m2!3d45.7119652!4d9.6763649


BRESCIA, VIA LONGURE 26

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EBS0025 1° € 263.659,95

Ingresso, 4 camere, 
disimpegno, cucina, 2 
bagni, ripostiglio e 3 

balconi

ripostiglio
cantina

box auto
posto auto scoperto

157 (compreso 
ripostiglio e 
cantina) +

16 (box auto) +
16 (posto auto 

scoperto)

€ 147.650,00

25Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+delle+Longure,+26,+25127+Brescia+BS/@45.5597971,10.1980363,755m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x478176fe7eeb3d17:0xdac464fb71803404!8m2!3d45.5597971!4d10.200225


CATALOGO
MARCHE



MACERATA, VIA ROMA 279

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

AMC0677 3° € 87.875,00
Ingresso, corridoio, 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

balcone

box auto
posto auto 
scoperto

116 +
23 (box auto) +
10 (posto auto 

scoperto)

€ 70.300,00

AMC0680 3° € 83.075,01
Ingresso, corridoio, 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

balcone

box auto
posto auto 
scoperto

114 +
16 (box auto) +
10 (posto auto 

scoperto)

€ 66.460,00

AMC0681 3° € 85.022,47
Ingresso, corridoio, soggiorno, 2 

camere, cucina, bagno, wc, 
ripostiglio e balcone

box auto
posto auto 
scoperto

113 +
21 (box auto) +
11 (posto auto 

scoperto)

€ 68.018,00

AMC0682 4° € 86.075,02
Ingresso, corridoio, 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

balcone

box auto
posto auto 
scoperto

114 +
22 (box auto) +
10 (posto auto 

scoperto)

€ 68.860,00

AMC0683 2° € 83.172,51
Ingresso, corridoio, 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

balcone

box auto
posto auto 
scoperto

114 +
16 (box auto) +
11 (posto auto 

scoperto)

€ 66.538,00

AMC0684 1° € 83.472,48
Ingresso, corridoio, 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

balcone

box auto
posto auto 
scoperto

116 +
14 (box auto) +
11 (posto auto 

scoperto)

€ 66.778,00

AMC0687 4° € 84.924,97
Ingresso, corridoio, 3 camere, 
cucina, bagno, wc, ripostiglio e 

balcone

box auto
posto auto 
scoperto

113 +
21 (box auto) +
10 (posto auto 

scoperto)

€ 67.940,00

27

Immobile sulla mappa Google Maps

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Roma,+279,+62100+Macerata+MC/@43.2836028,13.4307104,785m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x132df341e2f3232d:0xef99b7bd45c6917c!8m2!3d43.2836!4d13.4328807


CATALOGO
PIEMONTE



SUSA (TO), CORSO FRANCIA 22

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ETO0508 1° € 72.176,00
Ingresso, 3 camere, 

cucina, bagno, 
ripostiglio e balcone

cantina
corte esclusiva

box auto
posto auto scoperto

130 (compreso cantina e 
corte esclusiva) +

14 (box auto)
12 (posto auto scoperto)

€ 57.741,00

ETO0509 1° € 71.136,00
Ingresso, 3 camere, 

cucina, bagno, 
ripostiglio e balcone

cantina
corte esclusiva

box auto
posto auto scoperto

128 (compreso cantina e 
corte esclusiva) +

14 (box auto)
12 (posto auto scoperto)

€ 56.909,00

ETO0510 2° € 79.014,00 Ingresso, 3 camere, 
cucina e bagno

cantina
corte esclusiva

sottotetto
box auto

posto auto scoperto

141 (compreso cantina, 
corte esclusiva e 

sottotetto) +
18 (box auto)

13 (posto auto scoperto)

€ 63.211,00

ETO0511 T € 72.514,00
Ingresso, 3 camere, 

cucina, bagno e 
balcone

cantina
corte esclusiva

box auto
posto auto scoperto

129 (compreso cantina e 
corte esclusiva) +

17 (box auto)
13 (posto auto scoperto)

€ 58.011,00

ETO0512 T € 71.396,00
Ingresso, 3 camere, 

cucina, bagno e 
ripostiglio

cantina
corte esclusiva

box auto
posto auto scoperto

128 (compreso cantina e 
corte esclusiva) +

15 (box auto)
12 (posto auto scoperto)

€ 57.117,00

29

Immobile sulla mappa Google Maps

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Corso+Francia,+22,+10059+Susa+TO/@45.138935,7.044716,761m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4789b721d119ede9:0xf9cbcfd141725d07!8m2!3d45.138935!4d7.0469047


TORINO, VIA GIOVANNI BOSCO 100

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ETO0319 T € 127.050,00 Ingresso, soggiorno, 2 camere, 
cucina, 2 wc e ripostiglio cantina 121 (compreso 

cantina) € 101.640,00

ETO0320 1° € 84.000,00 Soggiorno, 2 camere, wc e 
balcone cantina 80 (compreso 

cantina) € 67.200,00

ETO0321 1° € 122.850,00 Disimpegno, soggiorno, 2 camere, 
cucina, 2 wc e ripostiglio cantina 117 (compreso 

cantina) € 98.280,00

ETO0326 T € 87.150,00 Soggiorno, 2 camere, cucina, wc e 
2 ripostigli soffitta 83 (compreso 

soffitta) € 69.720,00

ETO0328 1° € 89.250,00 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 
camere, cucinino e wc soffitta 85 (compreso 

soffitta) € 71.400,00

ETO0330 2° € 89.250,00 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 
camere, cucinino e wc soffitta 85 (compreso 

soffitta) € 71.400,00

ETO0332 3° € 91.350,00 Soggiorno, 2 disimpegni, 2 
camere, cucinino e wc soffitta 87 (compreso 

soffitta) € 73.080,00

ETO0333 3° € 127.050,00 Ingresso, soggiorno, disimpegno, 
2 camere, cucinino, tinello e 2 wc soffitta 121 (compreso 

soffitta) € 101.640,00

ETO0526 T € 92.400,00 Ingresso, soggiorno, 2 camere, 
cucinino e wc cantina 129 (compreso 

cantina) € 73.920,00

30

Immobile sulla mappa Google Maps

Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+S.+Giovanni+Bosco,+100,+10144+Torino+TO/@45.0855749,7.6560328,761m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47886dacb209f281:0x49a9e802d345f61c!8m2!3d45.0855749!4d7.6582215


VERCELLI, VIA MANZONI 27

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EVC0038 T € 53.530,00
Disimpegno, soggiorno, 2 
camere, cucina, wc e 2 

ripostigli
cantina

101 
(compreso 

cantina)
€ 42.824,00

EVC0061 T € 25.970,00 Disimpegno, camera, 
cucina e wc n.d. 49 € 20.776,00

VERCELLI, CANTON BILLIEMME s.n.c.

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EVC0001 1° € 129.920,00

P. terra: portico, cantina/lavanderia, 
locale caldaia, vano serbatoio gasolio 

e wc
P. primo: ingresso, soggiorno, 

disimpegno, 3 camere, cucina, pranzo 
e wc 

box auto
corte 

esclusiva

261 (compreso 
corte esclusiva) 

+
29 (box auto)

€ 103.936,00

31Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa

Immobile sulla mappa Google Maps

Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Alessandro+Manzoni,+27,+13100+Vercelli+VC/@45.3224673,8.4188505,758m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47864c8c6edc3387:0x61218f582c94a137!8m2!3d45.3224673!4d8.4210392
https://www.google.it/maps/place/Via+Canton+Biliemme,+13100+Vercelli+VC/@45.3082059,8.4308474,758m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47864cda35460c05:0xbba240abf18ed966!8m2!3d45.3082059!4d8.4330361


SAN CARLO CANAVESE (TO), VIA DEL POLIGONO 8

Immobile sulla mappa

32Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Google Maps

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ETO0502 T € 127.537,50

Ingresso, corridoio, 
soggiorno, 3 camere, 

cucina, antibagno, 
bagno e wc

cantina
corte 

esclusiva

179 (compreso cantina e 
corte esclusiva) € 71.421,00

ETO0503 1° € 158.887,50
Corridoio, soggiorno, 4 

camere, cucina, 
antibagno, bagno e wc

cantina
deposito 
sottotetto

corte 
esclusiva

223 (compreso cantina, 
deposito sottotetto e corte 

esclusiva)
€ 88.977,00

(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

NOVARA, BALUARDO ALFONSO LA MARMORA 15

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ENO0001 4° € 315.157,50

Ingresso, soggiorno, 3 camere, 
studio, sala pranzo, cucina, 2 
wc, ripostiglio, terrazzo e 3 

balconi

cantina
soffitta

207 (compreso 
cantina e soffitta) € 176.488,00

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Str.+Poligono,+8,+10070+San+Carlo+Canavese+TO/@45.2423245,7.6105269,3a,75y,294.68h,87.6t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssLJxteGE-3fwcDdy9ZjQPQ!2e0!6s//geo2.ggpht.com/maps/photothumb/fd/v1?bpb=CiwKKnNlYXJjaC5nd3MtcHJvZC9tYXBzL2xvY2FsLWRldGFpbHMtZ2V0Y2FyZBJlCjcJO1ucpQJniEcRJZruMCfVwfAaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCTtbnKUCZ4hHES8vLSTmxDliEAgMEgoNYYD3GhU1TYkEGhIJO1ucpQJniEcRR0PAOXMHTJYqCg1hgPcaFTVNiQQaBAhWEFY&gl=IT!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47886702a59c5b3b:0xf0c1d52730ee9a25!8m2!3d45.2427873!4d7.6107061
https://www.google.it/maps/place/Str.+Poligono,+8,+10070+San+Carlo+Canavese+TO/@45.2423245,7.6105269,3a,75y,294.68h,87.6t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssLJxteGE-3fwcDdy9ZjQPQ!2e0!6s//geo2.ggpht.com/maps/photothumb/fd/v1?bpb=CiwKKnNlYXJjaC5nd3MtcHJvZC9tYXBzL2xvY2FsLWRldGFpbHMtZ2V0Y2FyZBJlCjcJO1ucpQJniEcRJZruMCfVwfAaIwsQ04W4QhoaEhgKFAoSCTtbnKUCZ4hHES8vLSTmxDliEAgMEgoNYYD3GhU1TYkEGhIJO1ucpQJniEcRR0PAOXMHTJYqCg1hgPcaFTVNiQQaBAhWEFY&gl=IT!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47886702a59c5b3b:0xf0c1d52730ee9a25!8m2!3d45.2427873!4d7.6107061
https://www.google.it/maps/place/Baluardo+La+Marmora,+15,+28100+Novara+NO/@45.4456648,8.6273444,696m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4786598b4f6599ff:0x7b852371f5a7b785!8m2!3d45.4457076!4d8.6270498


CATALOGO
PUGLIA



BARI, VIA NAPOLI 322/A

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EBA0108 1° € 79.750,00 Disimpegno, 3 camere, cucinino 
e wc

locale 
deposito

70 +
10 (locale deposito) € 44.660,00

34Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

BARI, VIA NAPOLI 326

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EBA0089 T € 123.200,00 Ingresso, 4 camere, cucina e wc - 112 € 68.992,00

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Napoli,+322,+70132+Bari+BA/@41.1274707,16.8388108,812m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1347e8bfe41bffff:0x2e0b0e6a2631d2ec!8m2!3d41.1274707!4d16.8409995
https://www.google.it/maps/place/Via+Napoli,+326,+70132+Bari+BA/@41.1277554,16.8366919,812m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1347e8bf9bf6cdf1:0xfc1c90912319538f!8m2!3d41.1277554!4d16.8388806


GROTTAGLIE (TA) C.DA CASE VECCHIE SNC

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

ATA0981 1° € 70.842,45 Ingresso/disimpegno, cucina, 
sala pranzo, 3 camere e wc

posto auto 
scoperto

138 +
18 (posto auto 

scoperto)
€ 39.672,00

ATA0982 1° € 73.359,95 Ingresso, salotto, 2 camere, 
cucina, wc e ripostiglio

posto auto 
scoperto

143 +
18 (posto auto 

scoperto)
€ 41.082,00

35
Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/74023+Grottaglie+TA/@40.521109400,17.411600700,3278m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x1346f9a91f2202af:0xa00d068c99d6d296!8m2!3d40.5379536!4d17.435493


CATALOGO
VENETO



PIEVE DI CADORE (BL), VIA VISSA’ 31-33

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO 
DESCRIZIONE UNITA 

PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A 
BASE D'ASTA

EBL0054 T € 98.335,05
Corridoio, 2 camere, 

cucina, bagno e 
ripostiglio

cantina
soffitta

n. 2 posti auto 
scoperti

n. 2 locali di 
deposito ad uso 

comune

80 (compreso cantina e 
soffitta) +

15 (posto auto scoperto) +
11 (posto auto scoperto) +

20 (deposito ad uso 
comune - 200 millesimi) +

19 (deposito ad uso 
comune - 200 millesimi)

€ 55.068,00

EBL0060 2° € 113.410,00
Ingresso, 3 camere, 
cucina, bagno e 2 

terrazze

cantina
soffitta

posto auto 
scoperto

n. 2 locali di 
deposito ad uso 

comune

90 (compreso cantina e 
soffitta) +

11 (posto auto scoperto) +
20 (deposito ad uso 

comune - 200 millesimi) +
19 (deposito ad uso 

comune - 200 millesimi)

€ 63.510,00

EBL0061 2° € 130.075,00

Ingresso, corridoio, 
soggiorno, 3 camere, 

cucina, bagno, ripostiglio 
e 2 terrazze

cantina
soffitta

n. 2 posti auto 
scoperti

n. 2 locali di 
deposito ad uso 

comune

110 (compreso cantina e 
soffitta) +

11 (posto auto scoperto) +
11 (posto auto scoperto) +

20 (deposito ad uso 
comune - 200 millesimi) +

19 (deposito ad uso 
comune - 200 millesimi)

€ 72.842,00

37Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Viss%C3%A0,+31,+32044+Pieve+di+Cadore+BL/@46.421931,12.3526606,684m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4779b771512007ff:0x4f7bed6179f361ca!8m2!3d46.421931!4d12.3548493


38
Se ti interessano questi immobili chiama lo 06.3680.5217  
oppure invia una  e-mail a astealloggi@geniodife.difesa.it

CASTEL D’AZZANO (VR), VIA CAVOUR 4

CODICE 
LOTTO PIANO VALORE DI 

MERCATO DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

EVR0220 1° € 137.000,00 Disimpegno, soggiorno, 3 camere, 
cucina, 2 bagni e 2 balconi

cantina
box auto

120 (compreso 
cantina) +

34 (box auto)
€ 76.720,00

Immobile sulla mappa Google Maps
(La localizzazione dell'immobile sulla mappa è puramente indicativa)

https://www.google.it/maps/place/Via+Cavour,+4,+37060+Beccacivetta-azzano+VR/@45.3581824,10.9331523,758m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4781df8d031fd33f:0xb0e9e0b6701a84aa!8m2!3d45.3581824!4d10.935341
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