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Abitazioni e box

BEDONIA (PR) - VIA MONTE 
PENNA, 26 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di edificio condominiale, e 
precisamente APPARTAMENTO 
di civile abitazione, occupante 
l’intero primo piano (ad esclusione 
del vano scala condominiale), 
composto da ingresso, soggiorno, 
tinello con cucina, corridoio, 
ripostiglio, due bagni, quattro 
camere e tre balconi. Prezzo base 
Euro 24.046,88. Vendita senza 
incanto 15/12/21 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Massimiliano Cantarelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
321/2017 PAR770050

BUSSETO (PR) - LOCALITA’ 
SAMBOSETO, STRADA 
COMUNALE DELLA ROSA, 
105 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 1) CASA CIVILE 
costituente abitazione autonoma 
monofamiliare ex rurale, elevata 
di un piano, oltre il terreno, con 
accessorio in corpo staccato in 
Località Samboseto nel Comune 
di Busseto (PR), Strada Comunale 
della Rosa, n. 105, costituente casa 
di civile abitazione disposta su due 
livelli composta da ingresso, sala, 
tinello, cucina, due camere, bagno, 
cantina, ripostiglio, balcone, locale 
ad uso lavanderia e locale ad uso 
autorimessa con annessa legnaia 
e, in corpo staccato, locale ad 
uso ricovero attrezzi ex porcile e 
wc al piano terra, e ex pollaio al 
primo piano. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/21 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Zambrelli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 239/2018 PAR770074

CALESTANO (PR) - VIA 
RAVARANO, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) APPARTAMENTO di civile 
abitazione, facente parte di 
edificio condominiale, posto al 
piano terreno/rialzato, lato nord-
est, composto da: soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere, 
terrazzo e loggia, con cantina 
e autorimessa di pertinenza 
al piano seminterrato. A detta 
unità immobiliare compete 

l’uso esclusivo di porzione di 
giardino. Prezzo base Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 155/2015 PAR770002

COLORNO (PR) - VIA ARGINE 
DI SINISTRA DEL TORRENTE 
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PARMA, LOCALITÀ COPERMIO 
61 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) IMMOBILE 
INDIPENDENTE su due livelli 
(P.Terra + P.1°) oltre a un’ area 
cortilizia adiacente al fabbricato 
e un piccolo fabbricatello 
fatiscente collocato sul confine 
Est dell’area cortilizia. L’unità 
immobiliare è composta da 
Ingresso, Cucina, Soggiorno e 
Bagno al Piano Terra, tre Camere 
da letto oltre ad un ampio locale 
disimpegno e due piccoli balconi 
al Piano Primo. Fanno parte della 
proprietà anche una piccola area 
cortilizia in parte adibita a orto e 
un piccolo fabbricato destinato 
a magazzino. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/21 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesco Pederzani. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 182/2018 
PAR770087

FIDENZA (PR) - VIA GIOTTO 
DI BONDONE, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, posto al piano 
secondo di edificio condominiale, 
composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, piccolo 
ripostiglio, tre camere, bagno e 
balcone. Di pertinenza cantina e 
autorimessa di mq. 8,13, poste 
al piano seminterrato. Superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 113,80. Prezzo base Euro 
75.375,00. Vendita senza incanto 
16/12/21 ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Pia Pellegrino. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 140/2018 PAR770056

MEDESANO (PR) - VIA PIO 
LA TORRE, 48/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di edificio condominiale, e 
precisamente appartamento di 
civile abitazione, disposto sui 
piani rialzato e seminterrato, 
collegati da scala interna, 
composto da: - al piano rialzato: 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, portico e due terrazze; - al 
piano seminterrato: due cantine, 
lavanderia, locale centrale termica 
e autorimessa, il tutto con giardino 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
138.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Pietro D’ 
Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 172/2017 PAR769965

MEZZANI (PR) - VIA DEL PARMA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA SEMINDIPENDENTE da 
terra a tetto con piccolo giardino 
ed area cortilizia pertinenziali di 
proprietà composta da: soggiorno, 
cucina, bagno e antibagno al 
piano terreno, due camere ed un 
bagno al piano primo, due locali 
ad uso soffitta ed un ripostiglio al 
piano sottotetto collegato da una 
scala interna. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/21 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Raffella De 
Dominicis. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 64/2018 PAR770057

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
CARIGNANO, STRADA FELINO 
IN VIGATTO, 80 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 3) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da: A) 
EDIFICIO PRINCIPALE AD USO 
ABITAZIONE (mappale 40 sub. 
3), da terra a tetto, disposto sui 
piani interrato, terreno, primo 
e secondo, collegati da scala 
interna, composto da: - al piano 
interrato: cantina; - al piano 
terreno: soggiorno, due locali a uso 
studio, tinello, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderiastireria, 
ripostiglio e stenditoio, con due 
porticati (mappale 40 sub. 5) in 
lato est e ovest; - al primo piano: 
disimpegno, cinque camere (di 
cui una con loggia), cinque bagni 
e due cabine armadio; - al piano 
sottotetto: quattro vani, corridoio 
e bagno;B) FABBRICATO EX 
BARCHESSA, elevato di un solo 
piano fuori terra (mappale 41); 
C) FABBRICATO, elevato di un 
solo piano fuori terra, ad uso 

autorimessa (mappale 50 sub. 2) 
e ad uso locali tecnici (mappale 50 
sub. 1), con porticato in lato ovest 
con area cortilizia di pertinenza 
(mappale 40). Prezzo base Euro 
655.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
143/2017 PAR769969

PARMA (PR) - VIA STEFANO 
BONNOT DI CONDILLAC, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Rita”, 
comprendente: APPARTAMENTO 
ad uso abitazione sito al piano 
terreno, composto da ingresso, 
due camere, cucina, soggiorno, 
bagno, terrazzo e balcone, 
con annesse cantina al piano 
seminterrato e porzione di area 
in proprietà destinata a giardino 
in lato sud - ovest; LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA sito al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
103.800,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Elena Pisto. Professionista 
Delegato alla vendita Dr.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. PD 
6988/2013 PAR770047

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE SANTA CROCE, 
STRADA PROVINCIALE 10, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: A) UN FABBRICATO 
PRINCIPALE AD USO ABITATIVO 
su tre piani fuori terra, terra, primo, 
secondo-sottotetto, collegati da 
scala interna e area cortilizia. Il 
piano terra ospita un’ampia cucina 
con due finestre, uno spazioso 

ingresso che conduce da un lato al 
salotto con due finestre e dall’altro 
al vano scala, e un ripostiglio 
ricavato nel sottoscala. Al piano 
primo, al quale si accede dalla 
scala interna, si trovano un bagno 
con una finestra e due camere con 
due finestre ciascuna, da una delle 
due camere si accede ad una scala 
piuttosto impervia che conduce al 
secondo piano che ospita tre locali 
sottotetto con altezze limitate, 
due dei quali non visitabili ed il 
terzo utilizzato come “sgombero”. 
Il fabbricato principale consta di 
una consistente area cortilizia 
che incide positivamente sul 
valore dell’immobile. Varcando 
il cancello di ingresso infatti si 
accede al giardino che funge 
da filtro ai restanti immobili 
che compongono il compendio 
che di seguito si descrivono e 
dal canile posto frontalmente 
al fabbricato principale. B) 
UNA SECONDA PORZIONE DI 
FABBRICATO COSTITUITA DA UN 
GRANDE UFFICIO al piano terreno, 
accatastato come scuderia, a cui 
si accede attraverso un portico 
pavimentato, dotato di portoncino 
a doppia anta in legno e finestra 
in alluminio.C) Porzione Di 
Fabbricato disposta su due livelli 
collegati da scala interna. Tale 
porzione è composta al piano 
terra da una cantina di notevoli 
dimensioni, di forma irregolare, e 
da un grande locale di sgombero 
con finestre prive di serramenti 
attualmente utilizzato come 
autorimessa e dotata di una porta 
che dà accesso ad un locale 
d) Scuderie e sottotetti posti in 
porzione di fabbricato composto 
da piano terra e locale sottotetto. 
E) FABBRICATELLO accessorio 
adibito a canile situato di fronte al 
fabbricato principale, sul confine 
di proprietà, composto da sei 
ambienti divisi da un portico di 
cui tre precedentemente adibiti 
a canile ed uno nel quale è stato 
ricavato un bagno. F) FABBRICATO 
RURALE composto da due edifici 
fra loro costruiti in aderenza, 
collegati alle scuderie con una 
tettoia. G) TERRENO. Completa la 
proprietà una porzione di terreno 
di circa 8.000 mq un tempo 
destinati a maneggio. Si tratta 
di terreno pianeggiante in parte 
dotato di recinzione metallica a 
formare sottosettori all’interno 
della proprietà ed in parte recintato 
da piante autoctone. Prezzo base 
Euro 87.750,00. Vendita senza 
incanto 16/12/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Ghezzi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 56/2019 
PAR770059
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SALA BAGANZA (PR) - VIA 
GARIBALDI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio in aderenza ad 
altro fabbricato, e precisamente: 
appartamento occupante l’intero 
piano terreno, composto (come 
descritto in perizia) da ingresso, 
cucina/pranzo, soggiorno, due 
camere, due bagni e piccolo 
ripostiglio, con autorimessa di 
pertinenza al piano terreno. Prezzo 
base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/21 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanni Corradi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 10/2017 
PAR769988

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- PIAZZALE DELLA STAZIONE, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano terzo oltre il piano rialzato, 
del fabbricato plurifamiliare di 
civile abitazione composto da 
seminterrato e da n. 5 piani fuori 
terra, distinto con il numero di 
interno 4, e costituito da ingresso/
disimpegno, ripostiglio, soggiorno 
con balcone, cucina, bagno e 
due camere, oltre a cantina al 
piano seminterrato e locale 
lavanderia comune posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
40.725,00. Vendita senza incanto 
16/12/21 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nicola 
Guerra. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
326/2017 PAR769977

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE SISSA, LOCALITÀ 
COLTARO, VIA ROMA, 138 - 
PORZIONE DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, disposta sui piani 
terreno e primo, collegati da scala 
interna, composta da: - al piano 
terreno: soggiorno con angolo 
cottura, antibagno e bagno; - al 
primo piano: camera e bagno, 
con pertinenti area cortilizia di 
proprietà e posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 19.364,06. 
Vendita senza incanto 15/12/21 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Stefano Spagna 
Musso. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
128/2017 PAR770006

TERENZO (PR) - LOCALITA’ 
CASSIO, STRADA DEI FRASCARI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ALLOGGIO RESIDENZIALE al piano 
terreno, con annesso, al piano 
seminterrato, locale autorimessa 
con ripostiglio. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/21 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Maini. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
175/2019 PAR770116

TIZZANO VAL PARMA (PR) 
- LOCALITA’ MONTE EREMO, 
FRAZIONE PIETTA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA DIRITTO DI 
NUDA PROPRIETÀ 1000/1000 
E DIRITTO DI USUFRUTTO 
1000/1000 SU UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE AD 
USO CIVILE, situata al piano terra 
di una bifamiliare a due piani, e a 
due terreni agricoli in vicinanza. 
Identificazione del bene: A) UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
AD USO CIVILe, situata al piano 
terra di una bifamiliare a due piani 
con annessa porzione di area 
cortilizia sui lati nord e sud e due 
terreni agricoli nelle vicinanze 
della casa. B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di natura seminativo; 
C) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di natura bosco ceduo;. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/21 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Catia Bovi Campeggi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 72/2019 
PAR770108

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
PEDEMONTANA PER BANNONE, 
66-68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU FABBRICATO 
(in aderenza ad altri fabbricati) 
disposto sui piani seminterrato, 
terreno, primo e sottotetto, 
collegati da scala interna, così 

composto: - al piano seminterrato: 
due cantine (di cui una accessibile 
dall’esterno); - al piano terreno/
rialzato: porzione di abitazione, 
costituita da disimpegno, tre 
locali e balcone; negozio con 
retrostante magazzino; due 
autorimesse; - al primo piano: 
porzione di abitazione, costituita 
da disimpegno, soggiorno con 
cucina, quattro camere, bagno, 
locale sottotetto e due terrazze; 
- al piano sottotetto: locali ad 
uso soffitta con terrazza; il tutto 
con piccola area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
57.796,88. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Maria 
Carmen Viola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 29/2019 PAR770051

VARANO DE’ MELEGARI (PR) - 
LOCALITA’ CASE BERTONCINI, 
STRADA PROVINCIALE PER 
VARSI, 66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di edificio 
condominiale, e precisamente: 
- UN APPARTAMENTO al piano 
terreno, in corso di ristrutturazione, 
composto da ingresso, cucina, 
camera e bagno, con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
(mappale 269 sub. 10); - UN 
APPARTAMENTO al primo piano, in 
corso di ristrutturazione, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, due camere, bagno e 
balcone (mappale 269 sub. 15); 
- DUE AUTORIMESSE contigue al 
piano terreno (mappali 269 sub. 8 
e 269 sub. 16). Prezzo base Euro 
17.718,75. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Domenico 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 168/2018 PAR770004

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FELINO (PR) - FRAZIONE SAN 
MICHELE GATTI, VIA MOLINO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da: - 
STALLA, attualmente in disuso, 
composta da sala di mungitura 
e locali di servizio; - TERRENI 
AGRICOLI, circostanti denominati 

“Fondo Braja”. Prezzo base Euro 
350.250,00. Vendita senza incanto 
15/12/21 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Pietro 
Diasco. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
172/2016 PAR769980

FORNOVO DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ LE COSTE, STRADA 
CAFRAGNA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
DI NATURA EX-RURALE CON 
FABBRICATO ACCESSORIO, 
posti lungo la strada vicinale Le 
Coste (identificato con il civico 
n. 13). Il fabbricato principale, “a 
destinazione agrituristica” ed in 
parte ristrutturato, è in condizioni 
manutentive discrete. Risulta 
dotato di un accesso all’androne 
adattato a persone con difficoltà di 
deambulazione tramite una rampa 
inclinata per consentire l’accesso 
ai disabili. A piano terra, superato 
l’androne di ingresso, si trova un 
ampio vano (ex -stalla) destinato 
a sala ristorante con attigui servizi 
igienici per gli ospiti e, dall’altra 
parte, si trova la cucina ed una 
camera doppia con dotazione di 
servizi igienici. Al piano primo, 
si trovano n. 4 camere di cui 3 
con dotazione di servizio igienico 
direttamente nel vano e la restante 
con accesso al servizio di piano 
tramite il disimpegno comune. 
Il piano superiore è suddiviso 
in n. 3 vani che da planimetria 
catastale risulterebbero ad usi non 
residenziali (sottotetto). Prezzo 
base Euro 179.250,00. Vendita 
senza incanto 16/12/21 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Sara Bertocchi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 149/2019 
PAR769982

Terreni

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
BACCANELLI - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO suscettibile di 
utilizzazione edificatoria, 
dell’estensione di ettari 1.77.99, 
all’interno del comparto 
denominato “Produttivo Vigheffio 
Sud”. Prezzo base Euro 590.625,00. 
Vendita senza incanto 15/12/21 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Mattia Condemi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 39/2016 
PAR770000
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VIP
aste VIP
Le aste più significative e in 
promozione 

Disegna con un dito la tua area 
di interesse direttamente sulla 
mappa

Attiva la georicerca per 
visualizzare gli immobili in 
vendita più vicino a te

Avvicina alle vendite anche 
potenziali acquirenti esteri

Visualizza i principali punti di 
interesse nei pressi dell’immobi-
le selezionato

geolocalizzazione

punti di interesse

multilingua

disegna area


