
ZONA INDIRIZZO PREZZO DI VENDITA DESCRIZIONE

BORGORATTI VIA NICOLO COPERNICO 13/1 € 76.500,00

Borgoratti - Via N. Copernico 13/1 - Alloggio posto al piano rialzato

di un edificio in ordine dotato di ascensore. Parti comuni rifatte.

L'alloggio ha una superficie di mq. 84 composto da 5,5 vani così

suddivisi: entrata in un'ampia sala la cui posizione offre una vista

aperta sul mare dal promontorio di Portofino alla costa di ponente.

Al lato opposto si trova la cucina abitabile, dispensa, bagno e due

camere sul retro. L'alloggio risulta essere soleggiato e ben esposto

ed è circondato sia lateralmente che sul retro da un giardino.

Appartamento da ristrutturare. Prezzo di vendita € 76.500,00. Classe

G - EPgl,nren 218,92 kWh/m2 anno

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 1/3 € 38.000,00

Borgoratti - Via E. Torricelli 1/3 - Alloggio posto al piano rialzato di

un edificio in ordine dotato di ascensore. E' possibile acquistare la

quota di pertinenza direttamente dal Condominio, ad € … Alloggio

di mq. 48, suddiviso in piccola entrata, angolo cottura che sfocia nel

tinello, bagno e camera da letto. Completano l'immobile due

balconi, Immobile da ristrutturare. Prezzo di vendita € 38.000,00

Classe F - EPgl,nren 89.7490 kWh/m2 anno

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 3/18 € 39.600,00

Borgoratti - Via E. Torricelli 3/18 - Appartaemnto posto al 6° piano

di un edificio in ordine dotato di ascensore. E' possibile acquistare

la quota di pertinenza dell'ascensore direttamente dal Condominio

ad € 12.993,95. La superficie dell'alloggio è pari a mq. 47 ed

suddiviso in una piccola entrata, angolo cottura su tinello, bagno e

camera da letto. Completano la proprietà due balconi. Prezzo di

vendita € 39.600,00 Classe G - Ipe 201.61 kWh/m2 anno.

SAN TEODORO VIA BOLOGNA 14/15 € 68.000,00

San Teodoro - Via Bologna 14/15 - L'alloggio si trova al 3° piano di
un edificio dotato di ascensore. Formato da 4,5 vani della metratura
di mq.72. Entrata alla genovese da adibire a sala, due camere da
letto, cucina e bagno. Sono presenti caloriferi,serramenti in
alluminio anodizzato, porte interne in ordine, porta d'ingresso semi
blindata. L'immobile è da ristrutturare. Prezzo di vendita €
68.000,00 Classe G - Ipe 184.27 kWh/m2 anno

SAN TEODORO VIA C. GIORDANA 2/2 SC.A € 85.000,00

San Teodoro - Via C. Giordana 2/2 Sc. A - Alloggio al piano rialzato

di un edificio in ordine la cui metratura è pari a mq. 98 suddiviso in

5,5 vani con entrata alla genovese, cucina, bagno e e tre camere.

Zona comoda a mezzi e negozi . Da ristrutturare. Prezzo di vendita

€ 85.000,00 Classe G - Ipe 305.93 kWh/m2 anno.

CORONATA VIA CORONATA 52/16 € 62.000,00

Coronata - Via Coronata 52/16 - Appartamento situato al 5° piano di

un edificio in ordine dotato di ascensore. Suddiviso in 4 vani della

superficie complessiva di mq. 60. Formato da una piccola entrata,

sala, camera da letto, cucina con balcone e bagno. Alloggio da

ristrutturare. Prezzo di vendita € 62.000,00. Classe G - Ipe 180.51

kWh/m2 anno
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