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ZONA INDIRIZZO
PREZZO DI 

VENDITA
DESCRIZIONE

1

QUINTO VIA MAJORANA 3A/11 € 173.500,00

Quinto - Via Majorana 3A/11 - Alloggio situato al 3° piano di un

edificio in ordine formato da 3 piani, nella parte interna di Quinto.

Alloggio della metratura di mq. 94 suddiviso in 5 vani con entrata in

corridoio che divide la zona notte dalla zona giorno. Formato da 3

vani utili oltre la cucina, il bagno due ripostigi ed il corridoio. Dalla

cucina si accede ad un piccolo poggiolo. Vista su Via Majorana e sul

ponte ferroviario. Da ristrutturare. Possibilità di acquisto della quota

dell'ascensore ad € 5.623,08. Prezzo di vendita € 173.500,00 -

Classe E - Epgl nren 85,43 kWh/m2 anno

2

STURLA VIA ISONZO 15/1 € 181.000,00

Sturla - Via Isonzo 15/1 - Alloggio situato nella centrale Via Isonzo

di mq. 125 con entrata in un piccolo atrio da cui si snoda un lungo

corridoio dal quale si accede alle stanze. L'alloggio è formato da 6,5

vani con ampio giardino a forma di una "L" di mq. 160 mq.

prospiciente la Via Gorizia e confinante per un lato con Via Isonzo.

L'alloggio composto da 4 vani utili oltre la cucina da cui si accede al

giardino tramite una scaletta, bagno, ripostiglio ed un lungo corridoio.

Da ristrutturare. Nell'edificio è presente l'ascensore il cui utilizzo non

è previsto in considerazione del piano in cui si trova l'alloggio.

Prezzo di vendita € 181.000,00. Classe G - Ipe 290.79 kWh/m2

anno.

3

STURLA VIA GORIZIA 4/1 € 92.000,00

Sturla - Via Gorizia 4/1 - Alloggio situato nella via Gorizia, parallela

alla centralissima Via Isonzo, in zona tranquilla e comoda a mezzi e

servizi, confinante con Via Sagrado e su distacco, posto al piano

terra, della metratura di mq. 67 distribuita in 4,5 vani così divisi:

entrata in un piccolo atrio a cui si accede ad un ripostiglio, cucina,

bagno, ampia sala e camera da letto.Nell'edifio è presente

l'ascensore il cui utilizzo non è previsto in consideranzione del piano

in cui si trova l'alloggio. Prezzo di vendita € 92.000,00. Classe ...

Ipe.....kWh/m2 anno

4

STURLA PIAZZA RAGAZZI DEL '99 3/7 € 115.000,00

Sturla - P.za Ragazzi del 99 3/7 - Alloggio posto al 2° piano di un

edificio d'epoca, in ordine e centrale vista la poszione attigua a Via

Isonzo e Via Gorizia. Della metratura lorda di mq. 83 distribuiti in 5

vani così composti: ampio ingresso che affaccia sulla cucina e sulle

rimanenti 3 stanze, cucina e servizi igienici. In zona tranquilla e

comoda ai servizi, adiacente Via Isonzo. L'edificio è dotato di

ascensore. Prezzo di vendita: € 115.000,00. Classe G - Ipe 223.93

kWh/m2 anno.

5

BORGORATTI VIA NICOLO COPERNICO 11/18 € 55.000,00

Borgoratti - Via N. Copernico 11/18 - Alloggio di mq. 64, vani 4,5

posto al 6° piano di un edificio in ordine, con vista aperta sulla costa

ligure di levante, così composto: ampio ingresso, cucina con

annessa dispensa, bagno e camera da letto e saletta con piccolo

balcone. Da ristrutturare. Sul tetto dell'edificio, tramite regolare

contratto di locazione, è presente un impianto di telefonia. Prezzo di

vendita € 55.000,00.  Classe G - EPgl.nren 200,55 kWh/m2 anno

6

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 6/16 € 43.500,00

Borgoratti - Via E. Torricelli 6/16 - Alloggio posto al 3° piano di un

edificio in ordine con vista aperta sulla Via Torricelli, mq. 54 formato

da 3 vani così suddivisi: entrata su di un piccolo corridoio che si

affaccia su di un ampio tinello ed angolo cottura. A completamento

dell'alloggio è presente il bagno e la camera da letto. Da ristrutturare.

Prezzo di vendita € 43.500,00. Classe G - Ipe 134.1 kWh/m2 anno

7

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 9/20 € 42.500,00

Borgoratti - Via E. Torricelli 9/20 - Alloggio posto al 4° piano di un

edificio in ordine, da ristrutturare con vista su Via Torricelli e altro

edificio. Mq. 53 pari a 3 vani così composto: ingresso, bagno, tinello

con angolo cottura e camera da letto. Prezzo di vendita € 42.500,00.

Classe G - Ipe 134.1 kWh/m2 anno

8

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 12/10 € 41.000,00

Borgoratti - Via E. Torricelli 12/10 - Alloggio posto al 3° piano di un

edificio in ordine, da ristrutturare con vista aperta su altro edificio.

Mq. 53 pari a 3 vani così composto: ingresso, bagno, tinello con

angolo cottura e camera da letto. Nell'alloggio sono presenti i

caloriferi ma non è disponibile il certifico relativo alla caldaia. Prezzo

di vendita € 41.000,00. Classe F - Ipe 101.83 kWh/m2 anno.

9

SAN FRUTTUOSO VIA CONTUBERNIO GB D'ALBERTIS 5/17 € 197.000,00

San Fruttuoso - Via G.B. d'Albertis 5/17 - Bellissimo appartamento

posto all'ultimo piano di un edificio in ordine dodato di ascensore in

zona comoda ai servizi e ben servita da negozi. Comoda al centro

cittadino. Mq. lordi 152 suddivisi in 7,5 vani con entrata alla

genovese, cucina che affaccia sul balcone, con ampia sala in open

space ove è presente un caminetto, bagno e tre camere da letto.

Riscaldamento centralizzato e serramenti in PCV/alluminio. L'edifico

è dotato di ascensore. Da ristrutturare. Prezzo di vendita €

197.000,00. Classe G - Ipe 172.8 kWh/m2 anno.
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10

QUEZZI VIA AL POLIGONO DI QUEZZI 1/3 € 62.500,00

Quezzi - Via Al Poligono di Quezzi 1/3 - Alloggio posto al piano

terreno di mq. 72 con giardino di c.a 50 mq. L'alloggio espone sulla

Via al Poligono di Quezzi ed è composto da un lungo corridoio su cui

affacciano ripostiglio, il bagno, una camera, cucina e sala da pranzo

con accesso al giardino tramite porta finestra. Da ristrutturare. In

alcune stanze i serramenti sono in ordine in PVC/alluminio. Il bagno

è stato ristrutturato. in Prezzo di vendita € 62.500,00. Classe G - Ipe

217.03 kWh/m2 anno

11

MANIN VIA CARSO 10/15 € 61.000,00

Manin - Via Carso 10/15 - Alloggio al quarto piano di un edificio in

ordine, con vista sul verde e comodo al centro cittadino. Formato da

72 mq. con pavimentazione alla veneziana. Suddiviso in 4 vani con

ingresso in un piccolo corridoio che affaccia sulla cucina, piccolo

bagno e due stanze. Da ristrutturare. Prezzo di vendita € 61.000,00.

Classe G - Ipe 178.15 kWh/m2 anno

12

MANIN VIA ANTONIO BURLANDO 10A/9 € 94.000,00

Manin - Via A. Burlando 10A/9 - Alloggio posto al 4° piano mq. 97,

vani 6,2 camere da letto oltre la sala, cucina e bagno. Entrata alla

genovese della metratura di 14 mq. L'entrata e le due camere sono

prospicienti Via A. Burlando e quindi la vista risulta aperta, mentre la

cucina affaccia sul verde. Da ristrutturare. Prezzo di vendita €

94.000,00 -Classe E - EPgl,nren 82,10 kWh/m2 anno

13

STAGLIENO SALITA DI SAN PANTALEO 10/4 € 41.500,00

Staglieno - Via S. Pantaleo 10/4 - Alloggio posto al 2° piano con

vista aperta sul verde. Mq. 71, suddivisi in 5,5 vani con ingresso alla

genovese oltre a due camere, piccola sala, cucina e bagnetto. Da

ristrutturare. Prezzo di vendita € 41.500,00 - Classe E - EPgl,nren

87.67 kWh/m2 anno

14

BRIN VIA BERCILLI 4/20 € 38.000,00

Brin - Via M. Bercilli 4/20 - Alloggio posto al 7° piano, mq. 50

suddivso in 3,5 vani e composto da ingressino, bagno angolo cottura

con soggiorno che affaccia su di un balcone, camera da letto.

Nell'alloggio sono presenti i caloriferi. Da ristrutturare. L'edificio è

dotato di ascensore. Prezzo di vendita € 38.800,00 - Clase G -

EPgl,nren 175,37 kWh/m2 anno

15

TRASTA VIA MONFENERA 9B/15 + cantina € 36.500,00

Trasta - Via Monfenera 9B/15 - Alloggio di mq. 45 suddiviso in 3,5

vani posto al 4° piano del caseggiato. Accesso su di un piccolo

corridoio con bagno, angolo cottura con soggiorno, bagno e camera

da letto. Da ristrutturare. L'alloggio dispone di una cantina di mq. 5

situata nel fondo del palazzo. Prezzo di vendita € 36.500,00 - Classe

G - Ipe 190.28 kWh/m2 anno

16

CORONATA VIA CORONATA 62/13 + soffitta € 89.500,00

Coronata - Via Coronata 62/13 - L'alloggio di mq. 78 suddiviso in 5

vani, è posto al 6° piano di un edificio in ordine, dotato di ascensore.

L'alloggio a forma quadrata, risulta ben diviso, con entrata alla

genovese, 3 stanze di cui una dispone di un bel poggiolo ad angolo,

cucina con poggiolo e vista aperta sul mare e bagno. Finestre in

ordine con serramenti in Pvc/alluminio. Completa la proprietà una

soffitta al 7° piano di mq. 10. Alloggio da ristrutturare. Prezzo di

vendita € 89.500,00 - Classe G - EPgl.nren 197,03 kWh/m2 anno

17

CORONATA VIA CORONATA 68/15 + cantina 3k € 78.000,00

Coronata - Via Coronata 68/15 - L'alloggio di mq. 77 suddivisi in 5

vani, è posto al 6° piano di un edificio in ordine, dotato di ascensore.

Si accede da un piccola entrata alla genovese, tre stanze di cui una

affaccia su di un ampio poggiolo ad angolo, bagno e cucina con

poggiolo e vista aperta. Da ristrutturare. Completa la proprietà una

cantina di mq. 11, posta al secondo piano interrato. Prezzo di vendita

€ 78.000,00 - Classe G - EPgl.nren 180,08 kWh/m2 anno

18

CORONATA VIA CORONATA 86/9 € 74.000,00

Coronata - Via Coronata 86/9 - L'alloggio di mq. 75 suddivisi in 4,5

vani, è posto al 4° piano di un edificio in ordine, dotato di ascensore.

Con entrata alla genovese e formato da 3 stanze utili di cui due si

affacciano du una splendida balconata, cucina e bagno. Vista aperta

e da ristrutturare. Prezzo di vendita € 74.000,00 - Classe G - Ipe

170.24 kWh/m2 anno

19

SESTRI PONENTE VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 25/2 € 62.000,00

Sestri Ponente - Via S.G. Battista 25/2 - Alloggio di mq. 81 divisi in

5,5 vani posto al 1° piano di un edificio in ordine, non dotato di

ascensore. Si accede all'alloggio da una piccola entrata che immette

in un ampia sala in open space con poggiolo ed angolo cottura.

Adiacenti si trovano due camere ed il bagno.Vista aperta e zona

servita da mezzi pubblici e servizi. Alloggio da ristrutturare. Prezzo di

vendita € 62.000,00 -  Classe G - EPgl. nren 163,68 kWh/m2 anno

20

SESTRI PONENTE VIA FRATELLI MELDI 4/5 € 60.000,00

Sestri Ponente - Via F.lli Meldi 4/5 - L'alloggio di mq. 74 mq. divisi

in 5,5 vani si trova al 2° piano di un edificio in ordine, in zona

tranquilla, servita da negozi e servizi, comoda alla fermata

dell'autobus ed è composto da una piccola entrata che immette in

un ampia sala in open space con poggiolo ed angolo cottura.

Completano l' appartamento due camere ed il bagno. Presenti

serramenti in Pvc/Alluminio. Da ristrutturare. Prezzo di vendita €

60.000,00 - Classe F - EPglnren 102,81 kWh/m2 anno



21

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 22/16 € 36.000,00

Sestri Ponente - Via S.Maria della Costa 22/16 - Alloggio posto 5°

piano di un edificio in ordine, nel verde, esposto in facciata con vista

aperta. L'alloggio si compone di un piccolo corridoio dal quale si

accede all'angolo cottura con tinello e poggiolo, bagno e camera da

letto con poggiolo. Comodo ai servizi ed alla fermata dell'autobus.

Zona tranquilla. Da ristrutturare, non presente l'ascensore. Prezzo di

vendita € 36.000,00 - Classe G - EPgl nren 132,86 kWh/m2 anno

22

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 23/9 € 46.000,00

Sestri Ponente - Via S.Maria della Costa 23/9 - Alloggio di mq. 64

suddiivisi in 4,5 vani posto al 3° piano di un edificio in ordine, nel

verde. L'alloggio si compone di una piccola entrata che sfocia in un

corridoio dal quale si accede alla cucina con dispensa, bagno ed una

saletta con poggiolo. Dalla parte opposta ed in facciata, si trova la

camera da letto. Comodo ai servizi ed alla fermata dell'autobus. Zona 

tranquilla. Da ristrutturare, non presente l'ascensore. Prezzo di

vendita € 46.000,00 -  Classe F - EPgl nren 112,82 kWh/m2 anno

23

SESTRI PONENTE VIA BONFADIO 2/1 € 55.000,00

Sestri Ponente - Via J. Bonfadio 2/1 - Alloggio posto al piano

rialzato di un edificio in ordine ed in zona tranquilla. L'alloggio è

formato da un corridoio, due camere, salottino, bagno, cucina con

dispensa annessa. Comodo ai servizi ed alla fermata dell'autobus.

Zona tranquilla. Da ristrutturare. Prezzo di vendita € 55.000,00 -

Classe G - EPgl nren 158,70 kWh/m2 anno

24

VOLTRI VIA ANTONIO VIACAVA 3/18 € 85.000,00

Voltri - Via Antonio Viacava 3/18 - Alloggio posto al 4° piano di un

edificio dotato di ascensore. Ottima esposizione con vista mare e sui

tetti di Voltri. Di forma quadrata e ben divisa la zona giorno dalla

zona notte. Formato da 3 stanze utili di cui due hanno un affaccio su

di un balcone da cui si gode l'ottima vista sulla spiaggia di Voltri.

Concludono la proprietà la cucina, il bagno ed un ripostiglio. In zona

tranquilla e comoda al centro di Voltri. Da ristrutturare. Prezzo di

vendita € 85.000,00 - Classe D - EPgl nren 62,01 kWh/m2 anno


