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SULMONA (AQ) – SR 479 SANNITA

CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
ALLOGGIO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/2191 € 446,220,02

Villetta bifamiliare sita nel 

complesso edilizio 

residenziale Villaggio Sole 

in Sulmona. 

L’edificio si sviluppa, da 

cielo a terra, su piano 

seminterrato, rialzato, 

primo, sottotetto, con 

annessa corte esclusiva-

giardino e due box auto.

2 autorimesse + 

ampia corte 

esclusiva esterna

585 € 249.883,00

4
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)

Immobile su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/SR479,+24,+67039+Sulmona+AQ/@42.0387333,13.9202065,3a,75.8y,223.6h,96.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYtexDxgOlvknQ3MfhwHNbg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x13304076ca6488bd:0xea89cf0f56732433!8m2!3d42.0388716!4d13.9199925


IMMOBILI

VENETO



PORTOGRUARO (VE) – VIA DANTE ALIGHIERI 5- 7

CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
TOTOLE 

ALLOGGI [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/6530 € 894.900,00

Palazzina alloggi ubicata 

all’incrocio tra Via Alighieri e 

Viale Cadorna, nelle vicinanze 

del centro

storico in una zona di

interesse sia commerciale che 

immobiliare. La palalzzina è 

costituita da due corpi di 

fabbrica accessibili da due 

vani scala distinti. Al piano 

terra sono presenti servizi 

commerciali mentre dal 2°

piano l'uso è prettamente  

residenziale . I due fabbricati a 

pianta rettangolare, si 

sviluppano su 3 piani fuori 

terra che ospitano 8 unità 

abitative piu due locali 

magazzino ubicati al piano 

terzo di un fabbricato.

930 € 501.144,00

6Se 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)

Immobile su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Via+Dante+Alighieri,+7,+30026+Portogruaro+VE/@45.7744131,12.828491,3a,90y,292.7h,87.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_wex2QwIXJINjKebA8Kggg!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x477be76ce045868d:0x7a024d7749244c!8m2!3d45.7747032!4d12.8285445


CATALOGO
EMILIA ROMAGNA
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PIACENZA – VIA EMILIA PAVESE 112-114

CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
TOTOLE 

ALLOGGI [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/4512 € 254.900,03

Fabbricato bifamiliare 

indipendente ubicato 

all’interno del perimetro 

dell’area ex Pertite in zona 

semicentrale adesso adibita a 

verde pubblico, distante 2 km 

dal centro storico della città di 

Piacenza. L'edificio è costituito 

da due unità abitative che 

sviluppano su un unico piano 

fuori terra  con ampia area 

scoperta di pertinenza ad uso 

giardino presente nel retro 

delle unità immobiliari. E' 

inoltre presente box auto.

box auto, 

ampia corte 

esterna

224 € 142.744,00

8Se 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)

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/@45.0545897,9.6626258,3a,75y,156.37h,91.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQ4HBmiMaZHUOp9vaRFe9rw!2e0!7i16384!8i8192?hl=it


PIACENZA – VIA MANFREDI 121

CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
TOTOLE 

ALLOGGI [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/5016 € 499.142,40

Ex Capannone ubicato in 

zona semicentrale del 

Comune di Piacenza adattato 

a alloggio bifamiliare di ampia 

metratura con vasta area 

esterna di pertinenza nel 

quale sono ancora presenti 

numerosi locali deposito.

Copertura a capanna con 

lastre in eternit.

13 locali 

deposito 

cantina di 

varie 

dimensioni e 

vasta area 

esterna 

esclusiva 

385 € 279.520,00

9Se 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)

Immobile su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Via+Giuseppe+Manfredi,+121,+29122+Piacenza+PC/@45.0318531,9.6854463,3a,75y,185.22h,81t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9ermK1Od2T-ufRQonI0BlQ!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x4780c2aeba26ca55:0x9f2a794bdacffa05!8m2!3d45.031759!4d9.6854446


SAN GIORGIO PIACENTINO (PC) – VIA DEL POZZONE 41

CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE UNITA PRINCIPALE
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. CAT. 
TOTOLE 

ALLOGGI [MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/2511 € 390.312,96

Ampio complesso alloggiativo 

nel quale spicca il 

monumentale palazzo di San 

Damiano, borgo storico della 

Val Nure tra Carpaneto e San 

Giorgio Piacentino, su tre piani 

fuori terra con il lato ovest 

originariamente porticato la cui 

esecuzione è riferibile 

all'epoca rinascimentale  (XVI 

secolo). Il palazzo presenta 

importanti sistemi di copertura 

quali volte a ombrello e a vela 

nonché un portico, oggi 

tamponato, di ordine ionico. Il 

Palazzo si articola su impianto 

a "L" con struttura in muratura 

mista. Il complesso 

alloggiativo è dotato anche di 

due box auto, locali deposito e 

una vasta area scoperta di 

pertinenza recintata.

2 

autorimesse, 

3 locali 

deposito + 

ampia area 

esterna 

esclusiva

463 € 218.576,00

10Se 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)

Immobile su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Via+del+Pozzone,+41,+29019+San+Giorgio+piacentino+PC/@44.914867,9.7092006,3a,75y,189.67h,89.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTeaDSD3KyiYqbDFBZWhOwA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x4780eb055747dec5:0x79e6114b90e20274!8m2!3d44.9150708!4d9.7092931


CATALOGO
SICILIA



CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZI
ALE  LOTTO 

[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/6812 € 121.650,00

Palazzina alloggi ubicata in 

prossimità del porto di Augusta 

costituita da un unico corpo di 

fabbrica ad uso residenziale al quale 

si accede da un unico corpo scala. Il 

fabbricato, con pianta rettangolare, si 

sviluppa su 2 piani fuori terra che 

ospitano 4 unità abitative. Il 

complesso alloggiativo è dotato di 

una corte esterna di pertinenza 

esclusiva completamente recintata, 

nella quale sono ubicati  4 posti auto 

scoperti e il locale centrale termica.

4 posti 

auto 

coperti + 

area 

esclusiva 

esterna

477 € 68.124,00

AUGUSTA (SR) – CONTRADA PUNTA CUGNO SNC

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

12

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

Immobile su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Localit%C3%A0+Punta+Cugno/@37.2306752,15.189185,54m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1313db767ea21423:0xe8893bedc5cadbe8!8m2!3d37.2274279!4d15.1864562


CODICE 
LOTTO

VALORE DI 
MERCATO 

DESCRIZIONE LOTTO
DESCRIZIONE
PERTINENZA

SUP. 
RESIDENZI

ALE  
LOTTO 
[MQ]

PREZZO A BASE 
D'ASTA

34/2101 € 6.319.275,57

Complesso edilizio ubicato nella 

zona centrale del comune di 

Messina, sede dell'ex Caserma 

"Sabato", costituito da 8 corpi di 

fabbrica, con strutture portanti in 

c.a, di cui 6 adibiti ad alloggi e 2 a 

locali deposito. Il complesso è 

dotato di  un'ampia corte esterna 

adibita a parcheggi e ad area 

comune. I fabbricati con più unità 

alloggiative presentano una 

pianta rettangolare che si 

sviluppa su 2 piani fuori terra, 

mentre i 2 fabbricati  che 

presentano una pianta più 

articolata ad un unico piano fuori 

terra, sono costituiti da una 

singola unità abitativa. Il 

complesso alloggiativo 

comprende un totale di 44 unità 

abitative di ampia metratura di cui 

31 in vendita.

4 posti auto 

coperti + 

area 

esclusiva 

esterna

4982 € 4.014.002,00

MESSINA  – VIA CHIONE 28

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

13

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

Immobile su Google Maps

https://www.google.it/maps/place/Via+Caserma+Sabato,+98124+Messina+ME/@38.1879305,15.5474516,213m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x13144e7d7d2e1099:0xd4c1944a7f038181!8m2!3d38.1876061!4d15.5474878?hl=it

