
conta ZONA INDIRIZZO
PREZZO DI 

VENDITA
DESCRIZIONE

1 ALBARO VIA ZARA 12/5 160.000,00 €

Albaro - via Zara 12/5, alloggio posto nelle immediate vicinanze della

prestigiosa zona di corso Italia, posto al primo piano di uno stabile in ordine,

della metratura di mq 100 suddivisi in 6,5 vani. L'alloggio molto ampio dispone

di quattro camere, bagno e cucina. Completa l'immobile un balcone

prospicente la facciata con vista mare. Da ristrutturare Classe G - EPgl,nren

103.2710 kWh/m2 anno. Nell'edificio è presente l'ascensore e, se di interesse,

la quota di pertinenza è acquistabile direttamente dal condominio ad €

9000,00. Prezzo di vendita € 165.000,00 senza costi di intermediazione. 

2 SAN FRUTTUOSO
VIA CONTUBERNIO GB 

D'ALBERTIS 5/14
180.000,00 €

San Fruttuoso - via G. B. D'Albertis 5/14, appartamento posto al 4 piano di

un edificio d'epoca, la cui costruzione risale al 1900, dotato di ascensore e

riscaldamento condominiale. Sul tetto del palazzo insiste un impianto di

telefonia per il quale il condominio ha stipulato regolare contratto di locazione, i

cui proventi vengono accreditati sulla gestione ordinaria del condominio.

L'alloggio, molto luminoso dispone di 8,5 vani molto spaziosi. La metratura è di

mq 170, di forma quadrata, così suddiviso: 5 camere da letto, ampio ingresso

alla genovese, cucina e due bagni. Completano l'appartamento due poggioli, di 

cui uno con affaccio sulla nota via G. B. D'Albertis e l'altro, accessibile dalla

cucina, affaccia con vista aperta su via Repetto - piscina comunale. Da

ristrutturare, Classe G - Ipe 162.24 kWh/m2 anno. Prezzo di vendita €

180.000,00 senza costi di intermediazione.

3 BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 8/25 42.000,00 €

Borgoratti - via Evangelista Torricelli 8/25, alloggio posto al 6 piano di un

edificio in ordine, non dotato di ascensore, accessibile poiché situato all'inizio

della via, nelle immediate vicinanze di piazza Rotonda. La vista è aperta,

l'appartamento è luminoso e formato da 2,5 vani così suddivisi: piccola entrata

con disimpegno e bagno e affaccio sul tinello con angolo cottura. A seguire

l'ampia camera da letto. Riscaldamento autonomo, presenti termosifoni con

attacco esterno. Classe F - EPgl,nren 160,45 kWh/m2 anno, da ristrutturare,

prezzo € 42.000,00 senza intermediazione. 

4 BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 11/2 56.000,00 €

Borgoratti - Via Evangelista Torricelli 11/2, appartamento posto al piano

terra dell'edificio. Alloggio a pianta quadrata con una superficie di mq 79

suddivisi in 5 vani: accesso da corridoio che porta alla cucina con annessa

dispensa, confinante con il bagno e salottino. Dalla parte opposta sono

presenti due ampie camere da letto. Adatto a nucleo famigliare. L'alloggio è

completamente da ristrutturare, termoautonomo, Classe G - EPgl,nren 165,51

kWh/m2 anno, richiesta € 56.000,00 senza intermediazione. 

5 BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 13/15 48.000,00           

Borgoratti - Via Evangelista Torricelli 13/15, appartamento posto al 5 piano

di un edificio in ordine dotato di ascensore. La quota non è di pertinenza

dell'alloggio e si può acquistare direttamente dal condominio per € 7.872,73. Si

accede in un piccolo ingresso che porta immediatamente in ampia cucina con

annessa dispensa con accesso dal corridoio. Completano l'appartamento il

bagno con affaccio sul balcone e camera da letto da cui si accede al balcone.

Pavimenti in graniglia in buono stato, riscaldamento autonomo, non presente

impianto. L'alloggio è da ristrutturare, Classe F - EPgl,nren 84.2080 kWh/m2

anno. Prezzo € 48.000,00 senza costi di intermediazione.

6 NERVI VIA ALDO CASOTTI 15/2 165.000,00 €

Nervi - via Aldo Casotti 15/2, alloggio posto al primo piano di un edificio del

1850 sito nelle immediate vicinanze dei parchi di Nervi, villa Serra e villa

Gropallo, a cinque minuti a piedi dal mare. L'accesso all'appartamento avviene

tramite una scala interna posta in locali a piano terreno che sono in corso di

accorpamento con l'alloggio stesso diventando, così un'unica realtà abitativa.

La metratura complessiva commerciale dell'immobile è di mq 100 di cui

l'appartamento al piano primo è diviso in 4,5 vani (cucina, disimpegno,

ripostiglio e due camere). APE in fase di perfezionamento. Prezzo €

160.000,00 senza costi di intermediazione.

7 MANIN VIA ANTONIO BURLANDO 10B/9 102.000,00 €

Manin - via Antonio Burlando 10B/9, alloggio posto al 4 piano di un edificio

dotato di ascensore. A pianta quadrata, l'appartamento di mq 97, è suddiviso

in 6 vani così composti: ingresso, cucina, bagno e quattro camere. Pavimenti

in graniglia genovese in buono stato, riscaldamento autonomo. Da

ristrutturare, Classe G - EPgl,nren 144,87 kWh/m2 anno, prezzo € 102.000,00

senza intermediazione. 
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8 STAGLIENO
SALITA DI SAN PANTALEO 10/1 + 

CANT.
41.800,00 €

Staglieno - via di san Pantaleo 10/1, alloggio completamente da ristrutturare,

posto al piano terreno comprensivo di cantina per un totale di mq 52.

L'allloggio è suddiviso in 5 vani cosi composti: ampio ingresso alla genovese,

dispensa, cucina con bagnetto e due camere. Da ristrutturare, Classe E -

EPgl,nren 232,56 kWh/m2 anno prezzo € 41.800,00 senza costi di

intermediazione.

9 STAGLIENO SALITA DI SAN PANTALEO 10/6 46.000,00 €

Staglieno- via di san Pantaleo 10/6, alloggio completamente da ristrutturare,

posto al terzo piano per un totale di mq 71. L'allloggio è suddiviso in 5,5 vani

cosi composti: ampio ingresso alla genovese, dispensa, cucina con bagnetto e

due camere. Classe G - Ipe 461.47 kWh/m2 anno, prezzo € 46.000,00 senza

costi di intermediazione.

10 STRUPPA
VIA BENEDETTO DA PORTO 2/8 + 

CANT.
48.500,00 €

Struppa, via Benedetto da Porto 2/8, alloggio sito al secondo piano di un

edificio in ordine, di mq 70, suddivisi in 4 vani così composti: ingresso con

ampio soggiorno, cucina e bagnetto oltre ad una camera. Completa la

proprietà una cantina posta al piano sottostrada con ampia finestra che la

rende luminosa ed areata. L'appartamento è da ristrutturare, termoautonomo,

presente impianto di riscaldamento, infissi in ordine. Zona ben servita da

mezzi e servizi, con facilità di posteggio. Classe G - Ipe 171.46 kWh/m2 anno.

Prezzo €  48.500,00 senza costi di intermediazione.

11 SAN TEODORO VIA VENEZIA 50/9 70.000,00 €

San Teodoro - via Venezia 50/9, l'immobile sito al 5 piano di uno stabile del

1880 senza ascensore, ha una metratura di 114 mq così suddivisi: ingresso da

cui si accede, sulla destra, a bagno e cucina, sui restanti lati troviamo quattro

ampie camere, pavimenti in graniglia genovese in buono stato.

Termoautonomo, non è presente l'impianto di riscaldamento, serramenti in

ordine in alluminio. Classe G - Ipe 252.60 kWh/m2 anno, prezzo € 70.000,00

senza costi di intermediazione.

12 SAN TEODORO VIA BOLOGNA 7/17 SC.A 82.000,00 €

San Teodoro - Via Bologna 7/17 sc.A, appartamento posto al 5 piano di un

edificio in ordine ma non dotato di ascensore. La metratura è di 86 mq

suddivisi in 4,5 vani: ingresso alla genovese in ampia stanza, due camere,

cucina e bagno. L'alloggio affaccia su via Bologna per la cucina e una camera

e via De Albertis per le altre due camere e il bagno. Riscaldamento autonomo,

presenti caloriferi, pavimenti in graniglia in buono stato. Finestre in alluminio,

appartamento luminoso con esposizione ad est. Zona comoda e ben servita

da negozi, mezzi pubblici e possibilità di parcheggio nelle adiacenze del

palazzo. Da ristrutturare, Classe G - Ipe 280.02 kWh/m2 anno. Prezzo €

82.000,00 senza costi di intermediazione. 

13 SAN TEODORO PIAZZALE I. PESTARINO 2/1 SC.B 54.000,00 €

Piazzale Pestarino 2/1 - san Teodoro, immobile posto al piano terra di un

edificio in ordine che dispone di ascensore. Ha una superficie di 60 mq circa

distribuiti in tre vani e mezzo: ingresso, cucina, una camera e bagno con

antibagno. L'ingresso e il bagno affacciano sul cavedio mentre la cucina e la

stanza affacciano a sud sul piazzale. Buona esposizione a sud con vista sui

giardini sottostanti e mare. Buona possibilità di parcheggio in zona comoda a

servizi e negozi. Da ristrutturare, Prezzo € 54.000,00, senza costi di

intermediazione. Classe G - EPgl,nren 260,44 kWh/m2 anno.

14 BRIN VIA MARIO BERCILLI 4/9 35.000,00 €

Certosa - Via Mario Bercilli 4/9, grazioso appartamento posto al 3 piano di un

edificio dotato di ascensore, si sviluppa su 58 mq suddivisi in tre vani e mezzo.

Dall'ingresso si accede alla cucina dotata di balcone con affaccio aperto,

bagno e due camere. L'appartamento è soleggiato ed esposto a sud.

Riscaldamento autonomo, presenti caloriferi, pavimenti in graniglia in buono

stato. Da ristrutturare. Spese di amministrazione contenute, Classe F -

EPgl,nren 96,61 kWh/m2 anno. Prezzo € 35.000,00 senza costi di

intermediazione.

15 PONTEDECIMO
VIA NATALE GALLINO 53/22 + 

CANTINA
67.000,00 €

Pontedecimo- Via Natale Gallino 53/22, appartamento, situato al 4 piano di

edificio con ascensore, ha una metratura di 93 mq composta da 4 vani.

L'appartamento appare molto luminoso e spazioso. Ingresso sul corridoio da

cui si accede alla cucina con balcone, due camere di cui una con balcone la

cui vista è aperta nel verde. A fianco si trova il bagno, spazioso e a pianta

rettangolare. Il riscaldamento è centralizzato, appartamento da ristrutturare.

Completa la proprietà la cantina di 12 mq situata nello stesso stabile. Classe G

- EPgl,nren 157,17 kWh/m2 anno, prezzo € 67.000,00 senza costi di

intermediazione.

16 CORONATA VIA CORONATA 56/2 + CANTINA 66.000,00 €

Coronata - Via Coronata 56/2, appartamento sito al piano terra di un

immobile in ordine e dotato di ascensore. Si sviluppa in 84 mq su 4 vani e

mezzo, ingresso, disimpegno, cucina, bagno e tre camere. L'appartamento ha

facile accesso ed è luminoso, il riscaldamento è autonomo, presenti i caloriferi.

Completa la proprietà la cantina di mq 8 presente nello stesso stabile. Classe

G - EPgl,nren 197,68 kWh/m2 anno. Zona comoda a mezzi e servizi. Richiesta

prezzo € 66.000,00 senza costi di intermediazione.



CORNIGLIANO VIA GUIDO AGOSTI 19/10 47.000,00 €

Cornigliano - Via Guido Agosti 19/10, appartamento posto al 5 piano di un

edificio senza ascensore. L'appartamento si sviluppa per 62 mq. Dall'ingresso

si accede alla cucina presente sulla destra con balcone, segue il bagno e due

ampie camere. L'immobile sorge alle spalle dell'istituto Calasanzio,

l'appartamento è luminoso e la vista è aperta, da ristrutturare. Riscaldamento

autonomo, non è presente impianto. Classe G - EPgl,nren 197,33 kWh/m2

anno, prezzo € 47.000,00 senza costi di intermediazione.

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 2/10 65.000,00 €

Sestri Ponente - via Santa Maria della Costa 2/10, l'appartamento si trova al 

4 piano di un edificio senza ascensore. Si sviluppa per una metratura di 86 mq 

suddivisi in 4,5 vani: ingresso con affaccio su cucina con balcone, bagno e tre 

camere di cui una con proprio balcone. La vista è aperta, l'immobile risulta 

molto soleggiato, poichè affaccia su distacco e su via S.M della Costa. I 

pavimenti sono in graniglia genovese in buono stato. Riscaldamento 

autonomo, non è presente l'impianto, l'appartamento è da ristrutturare. Classe 

G - Ipe 163.89 kWh/m2 anno, la zona è ben servita, a pochi passi dai parchi 

pubblici di Villa Rossi. Richiesta € 65.000,00.

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 14/12 45.000,00 €

Sestri Ponente - via Santa Maria della Costa 14/12 - grazioso alloggio sito al 

quarto piano di un edificio non dotato di ascensore. Ha vista aperta ed è molto 

luminoso, la metratura è di 64 mq suddivisi in ingresso, cucina con dispensa a 

cui si accede dal corridoio, bagno e due camere di cui una con balcone. 

L'impianto di riscaldamento è autonomo, sono presenti i caloriferi. Pavimenti in 

graniglia in buono stato, finestre in alluminio. Da ristrutturare, Classe G - Ipe 

176.28 kWh/m2 anno. La zona è ben servita, a pochi passi dai parchi pubblici 

di Villa Rossi. Prezzo € 45.000,00 senza costi di intermediazione.

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 16/5 43.000,00 €

Sestri Ponente - via Santa Maria della Costa 16/5 - grazioso appartamento 

posto al primo piano di un edificio in ordine, non dotato di ascensore. Ha una 

metratura di 61 mq suddivisa in 4,5 vani. Ingresso che porta alla cucina con 

annessa dispensa, bagno e due camere di cui una con balcone. Pavimenti in 

graniglia genovese in ordine, impianto di riscaldamento assente. 

L'appartamento è da ristrutturare, Classe E - EPgl,nren 100,71 kWh/m2 anno, 

la zona è ben servita da mezzi e servizi, a pochi passi dai parchi di Villa Rossi. 

Prezzo € 43.000,00 senza costi di intermediazione. 

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 27/17 44.000,00 €

Sestri Ponente - via Santa Maria della Costa 27/17 - grazioso appartamento 

posto al quinto piano di un edificio in ordine, non dotato di ascensore. Ha una 

metratura di 63 mq suddivisa in 4,5 vani. Ingresso che porta alla cucina con 

annessa dispensa, bagno e due camere di cui una con balcone. Pavimenti in 

graniglia genovese in ordine, impianto di riscaldamento assente. 

L'appartamento è da ristrutturare, Classe E - EPgl,nren 100,71 kWh/m2 anno, 

la zona è ben servita da mezzi e servizi, a pochi passi dai parchi di Villa Rossi. 

Prezzo € 44.000,00 senza costi di intermediazione. 


