
BORGORATTI VIA NICOLO COPERNICO 1/15 68.000,00 €

BORGORATTI VIA NICOLO COPERNICO 6/18 66.000,00 €

BORGORATTI VIA NICOLO COPERNICO 7/6 65.000,00 €

BORGORATTI VIA NICOLO COPERNICO 18/3 64.000,00 €

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 13/6 55.000,00 €

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 16/5 50.000,00 €

BORGORATTI VIA EVANGEL TORRICELLI 18/3 49.000,00 €

MANIN VIA CARSO 12/11 71.000,00 €

MANIN VIA CARSO 12/18 75.000,00 €

MANIN VIA ANTONIO BURLANDO 10/4 90.500,00 €

SAN TEODORO VIA VENEZIA 44/8 79.000,00 €



SAN TEODORO VIA BOLOGNA 14/24 74.500,00 €

SAN TEODORO VIA BOLOGNA 24/20 74.000,00 €

SAN TEODORO VIA CARLO GIORDANA 8/5 SC.A 93.500,00 €

SAN TEODORO VIA FAENZA 3/14 78.000,00 €

CORONATA VIA CORONATA 56/7 + CANTINA 56 7K 55.000,00 €

CORONATA VIA CORONATA 72/4 72.000,00 €

Coronata, appartamento sito al 1 piano di un immobile in ordine con ascensore,
l'appartamento è composto da 4 vani per mq 78 mq: ingresso, disimpegno, bagno due
camere e cucina. Una camera e la cucina sono dotate di balconcino. Appartamento da
ristrutturare, ape in elaborazione, prezzo €  72.000,00

BOLZANETO VIA ALLA COSTA DI TEGLIA 13/6 + CANTINA 55.000,00 €

Teglia - alloggio sito al primo piano composto da ingresso con disimpegno, cucina,
bagno e due camere. Molto luminoso e dotato di cantina l'appartamento gode di
un'aperta vista sul verde e sulla vallata. Appartamento da ristrutturare in ogni sua parte,
Prezzo di vendita € 55.000,00, ape in aggiornamento.

SESTRI PONENTE VIA SAN GIOVANNI BATTISTA 25/6 74.000,00 €

Sestri Ponente - appartamento sito al terzo piano composto da ingresso che sfocia in
zona giorno con tinello, bagno e tre camere di cui una con balcone per un totale di mq
84. Appartamento da ristrutturare, riscaldamento autonomo ma manca l'impianto.
Presenti finestre in pvc, pavimenti in graniglia genovese. Appartamento da ristrutturare,
Ape in elaborazione, prezzo € 74.000,00.

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 12/13 42.000,00 €

Sestri Ponente - alloggio di mq 48 posto al quarto piano di un edificio non dotato di
ascensore. L'alloggio si compone di piccolo ingresso, bagno, una camera e zona giorno
con tinello entrambe dotate di balconcino. L'alloggio è luminoso, completamente da
ristrutturare. Ape in elaborazione, prezzo di vendita € 42.000,00.

SESTRI PONENTE VIA S MARIA DELLA COSTA 6/3 45.000,00 €

Sestri Ponente, alloggio sito al piano terra di un edificio in ordine così composto:
ingresso in corridoio con camera sul lato sinistro. Bagno e cucina ad angolo, seconda
camera sul lato opposto, per un totale di mq 64. Pavimenti in graniglia, l'appartamento è
completamente da ristrutturare in ogni parte, riscaldamento autonomo, impianto
mancante. ape in elaborazione, prezzo di vendita € 45.000,00.

SESTRI PONENTE VIA JACOPO BONFADIO 2/10 39.000,00 €

Sestri ponente, alloggio sito al 3 piano di un edificio in ordine ma non dotato di 
ascensore composto da ingresso, bagno e zona tinello/giorno con balcone e stanza da 
letto sul lato opposto con secondo balcone. Appartamento completamente da 
ristrutturare in ogni sua parte, riscaldamento autonomo, impianto mancante. Ape in 
elaborazione, prezzo € 39.000,00.

SESTRI PONENTE VIA JACOPO BONFADIO 2/13 39.000,00 €

Sestri Ponente - appartamento sito al quarto piano di un edificio in ordine ma non dotato 
di ascensore composto da ingresso che sfocia in zona giorno con tinello, bagno e tre 
camere di cui una con balcone per un totale di mq 84. Appartamento da ristrutturare, 
riscaldamento autonomo ma manca l'impianto. Presenti caloriferi e infissi in ordine. 
Appartamento da ristrutturare, ape in aggiornamento, prezzo € 39.000,00.

VOLTRI VIA ANTONIO VIACAVA 3/25 97.000,00 €

Voltri, appartamento posto al sesto piano, di un edificio dotato di ascensore, con una 
superficie di mq 71 così composto: ingresso, dispensa, piccolo corridoio che porta a 
cucina, bagno e tre camere di cui una con balcone. Appartamento molto luminoso e 
soleggiato con vista mare. Pavimenti in graniglia, infissi in ordine e presenti i caloriferi. 
Appartamento da ristrutturare, prezzo di vendita €  97.000,00, Ape in fase di 
elaborazione.


