Appartamento, Terreno - € 119.440,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dell'Ulivo, 9 - 04012
Complesso immobiliare costituito da: due abitazioni di tipo economico; appezzamento di terreno agricolo
Complesso Immobiliare, Terreno - € 119.353,00
Comune di Fondi (LT) - 04022
Unità immobiliare composta da: fabbricato ad uso abitazione con annessa tettoia; tettoia aperta; capannone ad uso magazzino con
annessa tettoia, il tutto posto all’interno di un.
Appartamento, Garage - € 118.350,00
Comune di Latina (LT) Quartiere "Torre la Felce" - Via Sesia, 1 - 04100
Appartamento duplex composto da piano primo e piano secondo oltre ad ampio balcone. Locale garage al piano terra.
Appartamento, Posto Auto - € 116.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 116.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 116.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato.
Appartamento, Garage - € 116.000,00
Comune di Latina (LT) Via Nascosa Destra, 48 - 04100
Appartamento composto da pranzo-soggiorno, cucina, tre bagni e quattro camere al piano terra e primo; deposito e cantina al piano
interrato, con diritti su corte ed accessori...
Appartamento, Garage - € 114.000,00
Comune di Latina (LT) Via Nascosa Destra, 48 - 04100
Appartamento composto da pranzo-soggiorno, cucina, tre bagni e quattro camere al piano terra e primo; deposito e cantina al piano
interrato,con diritti su corte e accessori comuni...
Capannone, Terreno - € 113.906,25
Comune di Latina (LT) Via delle Acque Alte - 04100
Capannone al piano terra. Terreno.
Villetta, Magazzino - € 113.000,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo Montello - Strada Valmontorio - 04100
Villino composto da soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno, con annessa area di pertinenza. Locale magazzino esterno.
Appartamento, Posto Auto -€ 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato
Appartamento, Posto Auto - € 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo oltre a corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato
Appartamento, Posto Auto - € 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo, oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato
Appartamento, Posto Auto € 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo, oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto -€ 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo, oltre corte esclusiva. Posto macchina

al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 111.600,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e locale sottotetto al piano secondo, oltre corte esclusiva. Posto macchina
al piano seminterrato.
Appartamento € 111.000,00
Comune di Latina (LT) Località Torre Astura - Via Valmontorio - 04100
Abitazione unifamiliare al piano terra e secondo corpo in muratura, con annessa corte di pertinenza.
Appartamento, Cantina -€ 110.700,00
Comune di Latina (LT) Via Marchiafava, 25 - 04100
Nuda proprietà su appartamento al piano primo composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, letto, wc e balcone. Nuda
proprietà su locale cantina/deposito al piano quinto.
Appartamento, Garage - € 110.625,00
Comune di Fondi (LT) Via Don Minzoni, 34 - 04022
Appartamento al piano secondo composto da ingresso-corridoio, piccolo ripostiglio, cucina, tre camere e wc. Garage al piano terra.
Fabbricato Civile € 110.200,00
Comune di Castelforte (LT) Via Delle Terme, 338 - 04021
Fabbricato
Fabbricato Civile, Deposito - € 110.182,40
Comune di Cisterna di Latina (LT) Località Doganella di Ninfa - Via Pio IX, 26 - 04012
Fabbricato al piano terra con annessi locale ad uso cantina al piano seminterrato, locale ad uso deposito-lavatoio in corpo distaccato
e corte di pertinenza esclusiva. Locale...
Appartamento, Garage - € 109.500,00
Comune di Latina (LT) Via Muzio Scevola, 13 - 04100
Appartamento al piano secondo con terrazzo. Garage al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 109.000,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto -€ 109.000,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto -€ 106.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto € 106.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento € 106.118,00
Comune di Aprilia (LT) Via Fossignano, 65 - 04011
Appartamento al primo piano e composto da soggiorno-pranzo, due camere, cucina, due bagni, due disimpegni, ripostiglio, due
balconi e terrazzo.
Appartamento € 106.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via delle Mele, 43 - 04011
Appartamento sito al piano terra, composto di ingresso, soggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, disimpegno e portico.
Ufficio € 105.820,00
Comune di Latina (LT) Via Giustiniano, 30 - 04100
Studio professionale al piano terra composto da cinque stanze oltre acces
Villa € 103.500,00
Comune di Maenza (LT) Località Acqua i Fichi - 04010
Villa composta da: tre vani a destinazione garage e ripostiglio al piano seminterrato; disimpegno, cucina, ampio soggiorno, letto e
balcone al piano terra; disimpegno, quattro...
Fabbricato Commerciale € 103.000,00
Comune di Roccagorga (LT) Località Prati - Angolo tra Strada Provinciale Rocchigiana e via della Pace - 04010
Porzione di edificio su due piani con annessa area cortilizia di metri quadri 930 adibita a parcheggio e spazio esterno.
Appartamento, Deposito - € 102.660,00
Comune di Terracina (LT) Via S.S. 148 Pontina Km. 97,700 - 04019
Appartamento al piano terra rialzato, interno 1, con pertinenze ad uso comune e condominiale. Comproprietà di 1/2 di locale
adibito a magazzino-deposito-rimessa.

Locale Commerciale € 102.375,00
Comune di Aprilia (LT) - 04011
Quattro locali commerciali.
Appartamento, Posto Auto - € 102.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via Belgio, 11 - 04011
Appartamento al piano quarto, composto da ingresso-soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e wc per una superficie
utile di metri quadri 71 oltre metri quadri 4,83 di...
Villetta € 102.000,00
Comune di Latina (LT) Località Latina Scalo - Via Zenone di Elea, 35 - 04100
Villetta a schiera dislocata sui piani seminterrato, rialzato e primo.
Terreno, Fabbricato Civile - € 101.400,00
Comune di Maenza (LT) Monte Acuto - Via Sant'Arcangelo - 04010
Nuda proprietà di terreno. Nuda proprietà di sovrastante fabbricato unifamiliare a due piani fuori terra comprendente appartamento
al piano primo di cinque vani, disimpegno, due...
Appartamento, Posto Auto - € 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Cantina, Posto Auto -€ 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartmento, Posto Auto - € 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - numero beni: 2 € 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato e corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Posto Auto - € 101.300,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Appartamento con annessa cantina al piano seminterrato oltre corte esclusiva. Posto macchina al piano seminterrato.
Appartamento, Garage - € 101.250,00
Comune di Priverno (LT) Via Macchione, 7 - 04015
Appartamento al piano terra composto da soggiorno/pranzo con angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, due camere e due bagni,
oltre due balconi. Locale garage al piano secondo...
Appartamento € 100.800,00
Comune di Latina (LT) Via Don Torello, 45 - 04100
Appartamento al piano terzo, interno 9.
Fabbricato Civile € 100.000,00
Comune di Sonnino (LT) Via Susti - 04010
Fabbricato su tre piani composti da: zona ingresso, wc e scala di collegamento al piano terra; soggiorno con angolo cottura, stanza,
wc e scala al piano primo; disimpegno, wc e tre...
Appartamento, Posto Auto - € 100.000,00
Comune di Latina (LT) Via Locatelli, 2 - 04100
Appartamento al piano terzo, con annessa cantina. Posto auto esclusivo.
Appartamento, Deposito - € 100.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via Gari, 17 - 04011
Appartamento al piano terra composto da ingresso, corridoio, cucina, ripostiglio, due bagni, salone, due camere con balcone.
Locale deposito al piano seminterrato.
Villa, Terreno - numero beni: 2 € 99.600,00
Comune di Aprilia (LT) Località Campo di Carne - Via Toce, 5 - 04011
Villa unifamiliare composta da piano seminterrato, terra rialzato e primo. Appezzamento di terreno agricolo di qualità seminativo e
bosco ceduo
Appartamento, Terreno - € 99.380,00

Comune di Sermoneta (LT) Località Tufette - Via Romana Vecchia,. 70 - 04013
Abitazione composta da ingresso-soggiorno, camera singola, due camere, piccolo disimpegno, bagno e cucina, oltre locale
retrostante, portico coperto con annessa corte e magazzino...
Appartamento € 98.420,00
Comune di Sermoneta (LT) Via del Sambuco o Via del Frassetto - 04013
Appartamento al piano terra e primo, interno 2, di metri quadri 62,98, con due balconi al piano primo di metri quadri 9,60 ed area
cortilizia al piano terra, oltre terrazzo...
Terreno € 97.400,00
Comune di Latina (LT) Frazione Borgo Sabotino - Località Acciarella,1 - 04100
Terreno di natura agricola della superficie catastale di ettari 4.30.40.
Appartamento, Locale Terraneo, Corte o resede - numero beni: 3 € 97.070,00
Comune di Terracina (LT) Località Campo Soriano - Via Monte Chiavone - 04019
Appartamento al piano terra, composto da due camere, cucina, bagno. Locale terraneo ad uso deposito e locale seminterrato ad uso
cisterna. Corte pertinenziale.
Appartamento € 97.000,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Collina dei Pini, 13 - 04012
Appartamento posto al piano primo, composto di due camere da letto, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e wc, tre balconi.
Appartamento € 96.000,00
Comune di Latina (LT) Via Faggiana - 04100
Appartamento al piano secondo (sottotetto); quota di 1/4 di locale abusivo per ricovero impianti, area pertinenziale e centrale
termica; 1/3 di ripostiglio
Appartamento € 96.000,00
Comune di Latina (LT) Strada Sabotino, 38 o 115 - 04100
Appartamento al piano primo, composto da ingresso-disimpegno, salone, cucina, due camere, bagno, veranda e balconi, oltre proquota di area cortilizia. Cert. En.: Classe F
Appartamento € 94.665,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Eusebio Poli, 2 - 04012
Proprietà superficiaria di appartamento al piano settimo composto da cucina, pranzo-soggiorno, due camere, ampio ingresso,
bagno, due ripostigli, corridoio, tre balconi e locale.
Terreno edificabile, Fabbricato Civile - numero beni: 2 € 93.000,00
Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) Via Randaccio - 04020
Terreno edificabile. Fabbricato in corso di costruzione costituito da un piano sottostrada e da un piano terra costituenti unica unità
immobiliare adibiti a civile abitazione.
Terreno € 92.463,00
Comune di Fondi (LT) Località Acquachiara - zona Chiarastella - 04022
Terreno dell' estensione di are 44.03, coltivato a serre sul quale risulta costituita una "Servitù Coattiva", servitù di acquedotto.
Complesso Sportivo, Ristorante - numero beni: 2 € 92.160,00
Comune di Latina (LT) Via Podere, 1 - 04100
Corpo sportivo (quattro campi bocce coperti) costruito abusivamente. Complesso commerciale adibito a ristorante, costruito
abusivament
Villetta € 92.100,00
Comune di Latina (LT) Via San Marino, 11 - 04100
Quota pari a 1/2 su porzione di trifamiliare su quattro livelli composta da: locale garage ed ambienti di servizio al piano interrato;
ingresso, soggiorno, cucina e bagno al piano...
Appartamento, Posto Auto, Cantina - numero beni: 3 € 92.000,00
Comune di Latina (LT) Via Locatelli, 4B - 04100
Appartamento al piano terzo, edificio D, scala A, interno 7, della superficie di metri quadri 73,40 circa composto da zona ingressosoggiorno-disimpegno, cucina,...
Appartamento € 92.000,00
Comune di Latina (LT) Strada Sabotino, 38 o 115 - 04100
Appartamento al piano terra, composto da ingresso-disimpegno, salone, cucina open-space, due camere e bagno, oltre pro-quota di
area cortilizia.
Appartamento € 90.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Lucrezio Caro, 90 - 04022
Appartamento al piano primo, composto da soggiorno, tre camere, disimpegno, cucina e bagno, oltre tre balconi a livello. Cert. En.:
Classe G
Appartamento € 89.174,25
Comune di Aprilia (LT) Località Valle Carneria - Via Ardeatina - 04011
Porzione di fabbricato bifamiliare, posta al piano terra-rialzato, con corte di pertinenza e locale magazzino con wc.

Villetta € 87.825,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 11, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Terreno € 87.668,00
Comune di Sezze (LT) Romano - Località Quarto Acquaviva - Via Napoli - 04018
Terreno agricolo.
Negozio € 87.525,56
Comune di Gaeta (LT) Via Monte Grappa, 45-47 - 04024
Locale negozio composto da un vano esposizione suddiviso in due ambienti mediante partizioni amovibili, un vano disimpegno e
bagno.
appartamento, Posto Auto, Area Urbana - € 87.000,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Porzione di villino a schiera ai piani interrato, terra, primo e secondo, con cantina al piano interrato ed area giardino. Posto auto
coperto al piano interrato. Quota pari ad 1/2...
Appartamento, Posto Auto, Area Urbana - € 87.000,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Porzione di villino a schiera ai piani interrato, terra, primo e secondo, con cantina al piano interrato ed area giardino. Posto auto
coperto al piano interrato. Quota pari ad 1/2...
Panetteria € 86.000,00
Comune di Sezze (LT) Via Villa Petrara - 04018
Locale artigianale (forno) al piano terra con accesso diretto da Via S. Bartolomeo, composto da due vani, bagno e forno sul retro.
Appartamento € 85.000,00
Comune di Latina (LT) Latina Scalo - Via Epicuro, 3 - 04100
Appartamento al piano secondo, composto da sala, cucina abitabile, due camere e bagno, oltre terrazzo.
Appartamento € 85.000,00
Comune di Sezze (LT) Viale Umberto I, 7 - 04018
Abitazione ai piani terra e primo.
Appartamento € 84.825,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via A. Lancia, 18 - 04012
Appartamento al piano quarto, composto da corridoio, sala, cucina, disimpegno, due camere e bagno, oltre piccolo ripostiglio, due
balconi e grande terrazzo.
Terreno € 84.800,00
Comune di Cori (LT) Località Vignale della Selva - 04010
Proprietà in parte gravata da livello su appezzamento di terreno agricolo della superficie complessiva di metri quadri 21110, con
sovrastante serra.
Villetta, Terreno - € 84.375,00
Comune di Priverno (LT) Località Colle Menardo - 04015
Villino con annessa corte pertinenziale. Terreno adiacente di qualità uliveto.
Appartamento € 84.280,00
Comune di Latina (LT) Strada lungomare, 346 - 04100
Appartamento G, al piano primo.
Villetta, Posto Auto, Corte o resede - € 84.100,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Borgo San Donato, 4° Traversa Sinistra di Via Migliara, 47 - 04016
Unità immobiliare facente parte di villino quadrifamiliare su due livelli. Posto auto. Giardino pertinenziale.
Appartamento € 84.000,00
Comune di Latina (LT) Via Quieto - 04100
Appartamento al piano primo, interno 2, con balconi.
Eventuale prossima vendita con incanto il 26/09/2014 ore 17:00
Appartamento € 82.791,38
Comune di Gaeta (LT) Via Lungomare Caboto Vico X, 3 - 04024
Quota pari ad 1/2 su appartamento al piano secondo.
Fabbricato Civile, Terreno - € 82.687,50
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Civitona - 04012
Edificio residenziale, completamente abusivo, composto da due unità residenziali con magazzino soprastante. Lotti di terreno
incolto.
Ufficio € 82.500,00
Comune di Formia (LT) Via delle Vigne, 2 - 04023
Ufficio composto da due stanze, ingresso-disimpegno e bagno.

Appartamento € 82.125,00
Comune di Latina (LT) Viale Corbusier - 04100
Proprietà superficiaria di appartamento al piano decimo, interno 19, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due
bagni, ripostiglio, balconi e cantina al piano...
Appartamento, Posto Auto -€ 81.750,00
Comune di Latina (LT) Quartiere Q4 - Via Giacomo Carissimi, 25/27 - 04100
Appartamento al piano quarto composto da cucina, due camere e bagno, oltre a piccolo terrazzo. Posto auto scoperto al piano terra.
Appartamento € 81.200,00
Comune di Latina (LT) Strada lungomare, 346 - 04100
Appartamento F, al piano primo.
Magazzino € 81.000,00
Comune di Latina (LT) Via dei Lucani, 3 - 04100
Locale ad uso magazzino sito al piano interrato.
Magazzino € 80.900,00
Comune di Latina (LT) Via dell'Agora angolo Via del Lido - 04100
Magazzino al piano interrato, composto da unico locale.
Terreno € 80.156,25
Comune di Latina (LT) Via delle Acque Alte - 04100
Terreno agricolo incolto.
Appartamento -€ 79.800,00
Comune di Aprilia (LT) Località Fossignano - Via Stura, 46 - 04011
Appartamento al piano terra con ingresso, salone, cucina, due camere, bagno, portico e corte. Appartamento al piano seminterrato
con cucina e soggiorno, tre camere, due bagni e...
Terreno € 79.695,00
Comune di Sezze (LT) Via Migliara, 46 - 04018
Terreno.
Appartamento € 79.433,00
Comune di Aprilia (LT) Via Fossignano, 65 - 04011
Appartamento al secondo piano composto da soggiorno-pranzo, due camere, cucina, bagno, disimpegno, due ripostigli, due balconi
e terrazzo.
Appartamento € 79.200,00
Comune di Fondi (LT) Via Gaeta, 18 - 04022
Appartamento al piano secondo, composto da ingresso-disimpegno, cucina, soggiorno, ripostiglio, bagno, due camere e balcone.
Appartamento € 79.120,00
Comune di Latina (LT) Strada lungomare, 346 - 04100
Appartamento E, al piano primo.
Appartamento € 78.784,88
Comune di Sabaudia (LT) Località Sacramento - Via Tenca, 1 - 04016
Appartamento dislocato su due livelli, composto da locale cucina, soggiorno-pranzo, due camere al piano terra; quattro camere,
bagno e due terrazzi al piano primo per una..
Appartamento € 78.750,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Località Le Castella - Via Giovanni XXIII, 22 - 04012
Appartamento al piano terra composto da ampia cucina-soggiorno, tre camere, bagno, vano buio e corridoio oltre a due balconi.
Cert. En.: Classe G
Appartamento, Posto Auto, Area Urbana - € 78.750,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via dei Lecci - 04012
Porzione di villino a schiera ai piani interrato, terra, primo e secondo, con cantina al piano interrato ed area giardino. Posto auto
coperto al piano interrato. Quota pari ad 1/2..
Villetta € 78.000,00
Comune di Sermoneta (LT) S.P. Sermonetana, 2 - 04013
Villino unifamiliare costituito da due piani fuori terra ed un piano seminterrato, e nello specifico piano terra ad uso residenziale,
piano primo composto da alcuni vani con...
Appartamento € 78.000,00
Comune di Sezze (LT) Località Sezze Scalo - Via Puglie - 04010
Appartamento al piano primo, composto da sei vani con due cantine al piano terzo.
Appartamento, Magazzino, Deposito, Corte o resede - € 77.485,78
Comune di Cisterna di Latina (LT) Località Quartiere Franceschetti - Via Trilussa, 6 - 04012
Appartamento al piano terra, con porticato e balcone. Magazzino-garage al piano interrato e locale con cucina attrezzata e bagno.

Locale deposito esterno. Diritti sulla corte...
Negozio € 77.000,00
Comune di Sonnino (LT) Via Cesare Battisti, 5 - 04010
Locale negozio al piano terra, comunicante con locale posto al primo piano sottostrada, dotato di locale bagno.
Appartamento € 77.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via Montecchi - 04011
Abitazione in bifamiliare in costruzione composta da soggiorno, cucina, corridoio e bagno al piano rialzato; quattro camere, bagno
e disimpegno al piano primo; locale sottotetto al..
Appartamento, Deposito, Terreno -€ 76.992,19
Comune di Maenza (LT) Via S. Arcangelo, 10 - 04010
Abitazione composta da un paino rialzato e da un piano primo (sottotetto). Deposito, cantina e garage al piano seminterrato (in
corso di costruzione). Terreno di pertinenza.
Appartamento € 74.160,00
Comune di Latina (LT) Strada lungomare, 346 - 04100
Appartamento C, al piano primo.
Villetta € 74.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 1, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Villetta € 74.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 12, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Appartamento € 73.750,00
Comune di Sezze (LT) Via Chiesa Nuova, 6 - 04018
Appartamento composto da soggiorno-pranzo con angolo cottura e cantina non comunicante adibita a cucina, al piano terra;
camera, piccolo ambiente adibito a camera, disimpegno e...
ppartamento € 73.600,00
Comune di Latina (LT) Strada lungomare, 346 - 04100
Appartamento D al piano primo.
Villetta € 73.462,50
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Civitona - 04012
Villetta residenziale su due piani fuori terra e porticato esterno, con annessa corte urbana.
Appartamento € 73.406,25
Comune di Latina (LT) Borgo Sabotino - Località Foce Verde - Strada Macchia Grande - 04100
Appartamento in villino unifamiliare al piano terra, composto da un vano soggiorno/pranzo, due camere, cucina, bagno, w.c., oltre
veranda, con annessa area cortilizia e soprastanti...
Appartamento € 72.750,00
Comune di Cori (LT) Via Repubblica, 112 - 04010
Appartamento al piano terra.
Terreno € 71.600,00
Comune di Latina (LT) Strada Statale Monti Lepini, 38 - 04100
Appezzamento di terreno agricolo adibito a seminativo.
Appartamento € 71.393,33
Comune di Latina (LT) Via Pontinia, 102 - 04100
Quota di 1/3 di appartamento al piano secondo, oltre quota millesimale di locale condominiale al piano settimo.
Posto Auto € 71.250,00
Comune di Sonnino (LT) Via Capitano V. Pellegrini - 04010
Locale posto auto in corso di costruzione, al piano terra di metri quadri 250, con annessi diritti di comproprietà di due piccole corti
nonché vano scala.
Appartamento € 70.700,00
Comune di Sabaudia (LT) località Bella Farnia - Via Andromeda, 5 - 04016
Abitazione al piano terra composta da soggiorno, cucina, bagno, piccolo disimpegno e due camere, con annessa corte
Appartamento, Garage-Posto Auto - € 70.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via Inghilterra, 12 - 04011
Proprietà superficiaria di appartamento al piano terzo. Proprietà superficiaria di annesso box auto.
Appartamento € 70.000,00
Comune di Latina (LT) Località Villaggio residenziale Trieste - Via Virgilio, 19 - 04100
Proprietà superficiaria di appartamento al piano primo, composto da due camere, soggiorno, cucina, bagno e ripostiglio, oltre
piccolo balcone ed annessa cantina al piano terra

Appartamento € 70.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Madonna delle Grazie, 348 - 04022
Appartamento al piano terzo, interno 5.
Appartamento, Posto Auto - € 68.500,00
Comune di Latina (LT) Via 5° Trav. di Via Capraia, 227 - 04100 - Via Capraia, 227 - 04100
Appartamento composto da ingresso-cucina-soggiorno-angolo cottura, bagno ed area esterna adibita a giardino al piano terra;
disimpegno, bagno e due camere, al piano primo. Posto.
Appartamento, Magazzino -€ 68.313,75
Comune di Cisterna di Latina (LT) Località Castelverde - Via Milano, 18 - 04012
Appartamento al piano terra. Locale magazzino al piano terra.
appartamento € 68.250,00
Comune di Sermoneta (LT) Località Monticchio - Via del Bracciale - 04013
Appartamento al piano primo composto da soggiorno/pranzo, camera, bagno, ripostiglio e disimpegno, per metri quadri 46,28, oltre
balcone a livello di metri quadri 6,44.
Appartamento, Garage-Posto Auto -€ 68.100,00
Comune di Aprilia (LT) Via Trilussa - 04011
Appartamento al piano terra composto da ingresso, soggiorno-pranzo, due bagni, due camere, con annessa area di pertinenza.
Garage
Appartamento € 68.000,00
Comune di Latina (LT) Via Vienna, 4 - 04100
Proprietà superficiaria di appartamento al piano terra rialzato, composto da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, tre camere, bagno,
wc, ripostiglio, disimpegno e terrazzino, oltre...
Appartamento € 67.840,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Nettuno, 176-168 - 04012
Appartamento al piano terra, composto da soggiorno, cucina, due camere e due bagni
Terreno € 67.000,00
Comune di Pontinia (LT) Via Migliara, 49 - 04014
Terreno di qualità seminativo ed irriguo, che può consentire l’edificazione di una unità aziendale.
Appartamento, Garage -€ 66.660,00
Comune di Priverno (LT) Via Mole Comuni, 6 - 04015
Appartamento al piano secondo composto da ingresso-soggiorno-pranzo, angolo cottura, disimpegno, bagno, tre camere, due
piccoli ripostigli sottotetto e due balconi. Box auto al...
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 10, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 8, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 5, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 4, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 7, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza.
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 6, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza
Villetta € 66.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Via Diversivo Nocchia, lotto 9/B - 04016
Unità immobiliare interno 9, composta da due piani fuori terra più uno sottotetto, oltre area cortilizia di pertinenza
Appartamento, Terreno - € 66.375,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Civitona - 04012
Immobile al piano terra composto da cucina, sala, disimpegno, tre camere, wc e bagno. Terreno suddiviso in due porzioni: la prima
recintata e parzialmente pavimentata, al servizio...
Appartamento, Capannone -€ 66.300,00
Comune di Latina (LT) Via Oglio, 7 - 04100

Abitazione ad un piano composta da: ingresso, cucina, salotto, due camere, bagno, corridoio e ripostiglio. Capannone artigianale
con piccolo ufficio e magazzino ad ...
Appartamento, Garage-Posto Auto - € 66.000,00
Comune di Latina (LT) Via Po, 4 - 04100
Appartamento al piano secondo composto da soggiorno con angolo cottura e balcone, due camere e bagno. Locale garage al piano
seminterrato.
Appartamento, Garage-Posto Auto - € 65.812,50
Comune di Latina (LT) Località Borgo Bainsizza - Via della Speranza, 1231 - 04100
Appartamento al piano rialzato, oltre corte comune di metri quadri 3.103. Fabbricato pertinenziale in corpo staccato al piano terra,
ad uso garage e depositi.
Appartamento € 65.812,00
Comune di Latina (LT) Viale Corbusier - 04100
Proprietà superficiaria di appartamento al piano ottavo, interno 15, composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni,
ripostiglio, balconi e cantina al piano...
Appartamento € 65.700,00
Comune di Aprilia (LT) Via Inghilterra, 2 - 04011
Proprietà superficiaria di appartamento al piano terzo con balcone.
Terreno € 65.600,00
Comune di Pontinia (LT) Via Migliara, 48 - 04014
Terreni con sovrastante rudere.
Appartamento € 64.374,65
Comune di Aprilia (LT) Via Giuseppe Pietri, 11 - 04011
Appartamento al piano primo, composto da ingresso-disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere, stanza pluriuso e
bagno, oltre terrazzo e scala esterna di accesso al piano..
Fabbricato Civile € 64.167,18
Comune di Sabaudia (LT) Strada Diversivo Nocchia - 04016
Immobile composto al piano terra da soggiorno-pranzo angolo cottura, wc, vano scala; al piano primo disimpegno, due camere e
bagno, oltre balcone ed una area giardinata e una...
Appartamento, Garage - € 64.125,00
Comune di Aprilia (LT) Località Selciatella - Via Magra, 40 - 04011
Appartamento al piano terra con portico su due lati e copertura a lastrico solare con annessa corte di metri quadri 2200. Autorimessa
al piano terra.
Appartamento € 62.976,00
Comune di Ponza (LT) Via Monte Peppantonio - Località Le Forna - Via Calacaparra - 04027
Diritto di piena proprietà indivisa pari ad 8/9 dell'abitazione al piano terra composta da tre vani comunicanti con cucina, bagno, due
camere, cortile e giardino.
Terreno € 62.600,00
Comune di Sezze (LT) Località Sezze Scalo - Via Acqua Puzza - 04018
Terreno.
Appartamento € 62.400,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo Podgora - Via Newton, 4 - 04100
Appartamento (locale tecnico) al piano secondo (attico) scala B interno 9, composto da ingresso soggiorno angolo cottura, bagno,
due camere, terrazzo.
Appartamento € 62.250,00
Comune di Fondi (LT) Via Vico Santa Maria, 3-7 - 04022
Appartamento ad uso civile abitazione su tre piani, composto da tre locali di cui uno più esterno gravato di servitù di passaggio a
favore di altri, un locale intermedio ed un...
Appartamento, Garage -€ 62.185,00
Comune di Aprilia (LT) Via Inghilterra, 194 - 04011
Proprietà superficiaria su appartamento al piano quarto, composto da salone, cucinino, disimpegno notte, bagno, due camere e
balcone. Proprietà superficiaria su box auto...
Fabbricato Civile € 61.875,00
Comune di Latina (LT) Borgo Sabotino - Via del Pantanello, 304-314-310 - 04100
Fabbricato per civile abitazione a due piani, composto da cantina di metri quadri 66,99 al piano terra; abitazione di metri quadri
64,83 al piano primo, ed annesso magazzino di..
Terreno, Fabbricato Rurale -€ 61.590,00
Comune di Maenza (LT) Via Le Rose - 04010
Vasto lotto di terreno di natura agricola, parte a destinazione boschiva, parte coltivato a ciliegeto e parte edificata. Abitazione (casa
rurale) con annessi locali seminterrati,...

Appartamento, Posto Auto - € 61.500,00
Comune di Latina (LT) Lido di Latina - Via Tremiti, 9 - 04100
Appartamento al piano primo, secondo fuori terra, composto da ingresso, cucinino, soggiorno pranzo, stanza da letto, bagno,
balcone. Posto auto al piano interrato, distinto con il...
Fabbricato Civile € 61.400,00
Comune di Sonnino (LT) Località Frasso - Via Maurizio Subiaco - 04010
Fabbricato unifamiliare ad uso residenziale su due livelli, oltre annessa area di pertinenza della superficie complessiva di metri
quadri 945.
Terreno, Stalla - € 60.410,00
Comune di Fondi (LT) Località “S. Raffaele" - 04022
Terreno pianeggiante. Piccola stalla/tettoia e concimaia.
Appartamento € 60.118,00
Comune di Cori (LT) Vicolo del Ponticello, 16 - 04010
Appartamento disposto su quattro livelli dal piano terra al piano terzo.
Appartamento € 60.000,00
Comune di Priverno (LT) Via del Falzarano, 34 - 04015
Appartamento al piano primo della superficie netta di metri quadri 96,55, oltre due terrazzi, corte esterna pertinenziale di metri
quadri 50 e posto auto scoperto.
Appartamento € 60.000,00
Comune di Aprilia (LT) Località Campo di Carne - Via Pietro Micca, 7 - 04011
Appartamento al piano terra composto da tre stanze, soggiorno, angolo cucina, bagno e corridoio, oltre balcone/portico.
Appartamento € 60.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Madonna delle Grazie, 348 - 04022
Appartamento al piano secondo, oltre cantina al piano terra e piccolo locale ripostiglio sottoscala.
Appartamento € 59.920,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo Podgora - Via Isaac Newton, 4 - 04100
Appartamento (locale tecnico) al piano secondo scala B interno 10, composto da ingresso soggiorno angolo cottura, bagno, due
camere, terrazzo.
Appartamento, Deposito -€ 59.610,00
Comune di Terracina (LT) Via S.S. 148 Pontina Km. 97.700 - 04019
Appartamento sito al piano primo, oltre le pertinenze ad uso comune. Quota pari ad 1/2 su locale adibito a magazzino-depositorimessa al piano seminterrato.
Magazzino € 59.000,00
Comune di Sezze (LT) Via Villa Petrara - 04018
Magazzino al piano terra con accesso diretto da Via S. Bartolomeo.
Appartamento, Magazzino, Corte o resede - € 59.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via Taro, 10 - 04011
Appartamento al piano terra. Appartamento al piano terra. Capannone magazzino al piano terra. Area di corte comune.
Appartamento € 58.400,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Nettuno, 176 e 168 - 04012
Appartamento al piano primo, composto da ingresso/soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, due bagni, veranda coperta con
tettoie e balcone rifinito.
Terreno € 57.825,00
Comune di Aprilia (LT) Località Strada di Sopra - 04011
Appezzamento di terreno con sovrastante manufatto abusivo, non sanabile, a destinazione artigianale, oltre corte comune.
Appartamento € 57.800,00
Comune di Latina (LT) Via Bruxelles, 38 - 04100
Appartamento al piano settimo, composto da ingresso-disimpegno, soggiorno-pranzo, cucina, camera, cameretta, ripostiglio e
piccolo balcone.
Appartamento, Posto Auto - € 56.925,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Largo Salvini, 6 - 04012
Proprietà superficiaria di appartamento con annessa soffitta al piano terzo fuori terra. Proprietà superficiaria di posto auto.
Appartamento € 56.700,00
Comune di Fondi (LT) Località Salto di Fondi - Borgo Sant'Antonio - Via luigi Cristini, 51 - 04022
Abitazione al piano terra, interno 3, composta da ingresso/zona giorno con servizio e una camera per una superficie complessiva di
metri quadri 38,25, oltre locale cantina di..
Appartamento € 56.475,00
Comune di Minturno (LT) Via Corso Vittorio Emanuele III - 04026
Appartamento al piano secondo, scala C, composto da ingresso/corridoio, salone, cucina abitabile, bagno, due camere e tre

balconcini.
Ufficio, Corte o resede -€ 56.227,00
Comune di Terracina (LT) Località Borgo Hermada - Via Cesare Battisti - 04019
Unità immobiliare al piano terra, utilizzata come ufficio privato. Due corti esclusive.
Appartamento € 55.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Madonna delle Grazie, 348 - 04022
Appartamento al piano primo, interno 1
Terreno € 54.900,00
Comune di Latina (LT) Località Tor Tre Ponti - 04100
Terreno di natura agricola di ettari 5 are 77 e centiare 70.
Appartamento € 54.900,00
Comune di Aprilia (LT) Località Fossignano - Via delle Tortore, 15 - 04011
Immobile su due piani fuori terra composto da cantina al piano interrato; cucina, soggiorno, pranzo, due camere e bagno al piano
terra; quattro camere e bagno al piano primo;...
Appartamento € 54.567,66
Comune di Sezze (LT) Via Fontana Acquaviva - 04018
Appartamento al piano secondo.
Mansarda, Posto Auto -€ 54.375,00
Comune di Aprilia (LT) Via Androni, 6 - 04011
Appartamento mansardato al piano quinto, composto da sala con angolo cottura, camera, bagno e due terrazzini. Posto auto al piano
interrato.
Appartamento € 54.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Madonna delle Grazie, 348 - 04022
Appartamento al piano primo, interno 2.
Appartamento, Garage-Posto Auto, Cantina - € 53.400,00
Comune di Aprilia (LT) Località zona 167 - Via Parigi, 10 - 04011
Appartamento al piano ottavo composto da soggiorno, cucina, corridoio, tre camere, due bagni e ripostiglio, oltre balcone. Garage
posto al piano interrato. Cantina al piano...
Appartamento € 53.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Madonna delle Grazie, 348 - 04022
Appartamento al piano secondo, interno 3.
Villetta € 52.500,00
Comune di Minturno (LT) Frazione di Pulcherini - Via San Giuseppe, 1 - 04026
Villino unifamiliare esteso su un solo piano composto da cucina abitabile, soggiorno con camino, due camere matrimoniali,
disimpegno e bagno, oltre ad una corte-giardino di metri...
Capannone € 52.425,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Civitona - 04012
Capannone artigianale con tettoia esterna.
Appartamento, Terreno -€ 51.663,00
Comune di Pontinia (LT) Località Quartaccio 4272 - Strada Provinciale del Murillo tratto strada del Quartaccio - 04014
Abitazione ad un solo piano con annessa corte di pertinenza. Terreno.
Appartamento € 51.564,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) - 04012
Appartamento al piano terra con circostante area di pertinenza di metri quadri 150.
Magazzino € 51.200,00
Comune di Latina (LT) Via dell'Agora angolo Via del Lido - 04100
Magazzino al piano interrato, composto da unico locale.
Appartamento, Corte o resede - numero beni: 2 € 50.890,16
Comune di Aprilia (LT) Via degli Eucalipti, 7 - 04011
Appartamento di civile abitazione ai piani terra e primo, con annesso magazzino. Corte esclusiva.
Appartamento € 50.400,00
Comune di Aprilia (LT) Via Carlo Poma, 1 - 04011
Appartamento al piano terra con annessa area comune di pertinenza.
Locale Commerciale € 49.900,00
Comune di Sonnino (LT) Via Capitano Vincenzo Pellegrini - 04010
Locale adibito a deposito con rivendita ed uffici.
Appartamento € 49.750,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Località Torrecchia - Via dei Lecci - 04012

Abitazione sviluppantesi ai piani seminterrato, terra e primo, facente parte del complesso immobiliare "Le Residenze del Parco",
oltre balconi, cantina e posto auto coperto al...
Appartamento € 49.522,64
Comune di Aprilia (LT) Località Fossignano - Via Sinni, 5 - 04011
Appartamento al piano primo, interno 4, composto da ingresso-corridoio, salone comprendente anche la cucina, tre camere,
disimpegno e bagno.
Terreno, Fabbricato Civile - € 49.100,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Località Castel Ginnetti - Via della Vite, 27 - 04012
Terreno agricolo su cui insistono sei serre semifisse e mobili. Fabbricato abitativo su due livelli; manufatti edili, e costruzione edile
di metri quadri 20.
Complesso Immobiliare € 49.040,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo Podgora - Via Montello - 04100
Quote e diritti meglio specificati in avviso su complesso di fabbricati e terreni
Appartamento, Terreno - € 49.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Via Migliara, 54 - 04016
Appartamento al piano primo con corte di pertinenza non esclusiva. Diritto di livello, per una quota indivisa pari ad 1/3 su lotto di
terreno adibito a giardino.

Appartamento € 49.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Largo Groenlandia, 12 - 04016
Appartamento su due livelli, composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura e piccolo servizio igienico al piano terra; due
camere e bagno al piano primo, oltre balcone e giardino...
Fabbricato Civile € 48.750,00
Comune di Aprilia (LT) Via Pantelleria, 4 - 04011
Fabbricato ad un piano, oltre area cortilizia di pertinenza adibita a giardino, sulla quale insistono anche un gazebo ed un forno in
muratura.
Appartamento € 48.500,00
Comune di Terracina (LT) Località Borgo Hermada - Via Gaetano Astolfi - 04019
Piccolo appartamento al piano terra, interno 13, composto da soggiorno-cucina, camera da letto, bagno e piccola corte pertinenziale.
Villetta € 48.500,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo San Michele - Via Giulia, 14 - 04100
Villino a schiera destinato ad abitazione, con ingresso indipendente e dotato di aree giardinate.
Fabbricato Civile € 48.000,00
Comune di Sezze (LT) Località La Storta - Via Campania, 14 - 04010
Quota pari ad 1/2 di fabbricato per civile abitazione su unico piano composto da tre camere, bagno, ingresso, salone e cucinino, con
annessa area giardinata
Fabbricato Civile € 47.972,00
Comune di Latina (LT) Via Svizzera, 9 - 04100
Quota pari a 1/4 su fabbricato di civile abitazione.
Magazzino € 47.700,00
Comune di Fondi (LT) Via Gaeta, 147-16-18/A - 04022
Locale magazzino al piano terra, formato da due ambienti separati, uno più grande di metri quadri 90 e uno più piccolo di metri
quadri 16.
Appartamento, Garage -€ 47.070,00
Comune di Aprilia (LT) Via Parigi, 21 - 04011
Proprietà superficiaria di appartamento posto al piano terzo, scala B, interno 9. Proprietà superficiaria di vano box posto al piano
interrato distinto con il numero
Appartamento € 47.000,00
Comune di Aprilia (LT) Via delle Due Case, 7 - 04011
Appartamento al piano rialzato costituito da due piani e uno seminterrato con ampio giardino, composto da ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno, ripostiglio e tre balconi
Appartamento, Magazzino, Terreno - € 47.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Via Migliara, 54 - 04016
Appartamento al piano terra con corte di pertinenza non esclusiva. Edificio autonomo adibito a magazzino ad un solo piano fuori
terra. Diritto di livello per una quota indivisa...
Appartamento € 46.830,00
Comune di Priverno (LT) Via del Crocifisso, 38 - 04015
Abitazione composta da salone-cucina, due camere, bagno, ampio terrazzo e posto auto, con annessa area pertinenziale.

Appartamento, Posto Auto - € 46.447,58
Comune di Aprilia (LT) Via Inghilterra, 184 - 04011
Porzione di fabbricato al piano primo, scala E, interno 3. Posto auto.
Appartamento € 45.000,00
- Comune di Latina (LT) Località Marina di Latina - Via degli Albizzi, 167 - 04100
Appartamento al piano terra, composto da soggorno/pranzo con angolo cottura, bagno, wc, camera e piccola corte esclusiva esterna,
oltre posto auto n. 9.
Terreno € 44.800,00
Comune di Sezze (LT) Via Migliara, 46 - 04018
Terreno.
Appartamento, Posto Auto -€ 44.768,94
Comune di Aprilia (LT) Località Campo di Carne - Via Londra, 43 - 04011
Proprietà superficiaria di appartamento al piano quarto della palazzina “Torre B", oltre balcone. Proprietà superficiaria di posto auto
al piano terreno della palazzina "Torre A".
Appartamento, Garage - € 44.300,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo Montello - Via Sterpara, 30 bis - 04100
Appartamento al piano secondo composto da soggiorno, cucina abitabile, tre camere, bagno, wc, disimpegno, tre balconi oltre
annesso locale cantina. Porzione di 1/6 box auto...
Appartamento € 43.500,00
Comune di Priverno (LT) Via Madonna del Calle, 1 - 04015
Appartamento composto da cinque vani.
Appartamento € 43.312,50
Comune di Priverno (LT) Via del Boschetto, 75 - 04015
Quota di 9/18 su appartamento al piano primo.
Terreno € 43.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Folaga Morta - 04016
Terreno incolto.
Fabbricato Civile € 42.780,00
Comune di Fondi (LT) Via Guado Bastianelli - 04022
Piena proprietà dell'enfiteuta su immobile costituito da due fabbricati ad uso abitativo.
Appartamento € 42.670,00
Comune di Norma (LT) Via Gramsci, 1 - 04010
Appartamento al piano primo, composto da ingresso, due camere, bagno, cucina-pranzo e grande terrazzo. Cert. En.: Classe G
Terreno € 42.345,00
Comune di Terracina (LT) Località Le Cannette - 04019
Terreno agricolo.
Terreno € 42.000,00
Comune di San Felice Circeo (LT) Località Borgo Montenero - Consorzio "Colle Circeo II" - Via Caprioli (Via delle Rose) - 04017
Quota indivisa pari a 1/2 di appezzamento di terreno edificabile.
Terreno - € 42.000,00
Comune di Latina (LT) Via Lungomare Foceverde - 04100
Terreno su cui insiste manufatto adibito a lavatoio e docce. Quota di 1/5 e diritti di piena proprietà sulle porzioni di terreno adibite a
strada.
Villetta € 41.765,63
Comune di Maenza (LT) Località Vado Antico - 04010
Villino unifamiliare su due livelli composto da porticato, soggiorno, cucina, disimpegno, w.c. e pluriuso al piano terra; disimpegno,
quattro camere, due bagni e balconi, al piano...
Magazzino, Corte o resede € 41.551,45
Comune di Aprilia (LT) Via Valcamonica - 04011
Magazzino. Corte.
Deposito € 41.259,38
Comune di Formia (LT) Località Penitro - Via Provinciale Ausonia, 67 - 04023
Locale ad uso deposito al piano terra, interno 5, con accesso dalla corte comune del fabbricato.
Negozio € 41.000,00
Comune di Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie, 13 - 04015
Dominio utile su unità immobiliare destinata a locale commerciale, al piano terra.
Appartamento € 41.000,00
Comune di Cori (LT) Frazione Giulianello - Via Colle Finocchio, 39 - 04010

Appartamento al piano terra composto da soggiorno/pranzo, cucina, due camere e bagno, oltre a cortile privato ed annessa area
cortilizia sulla quale insistono tre vani.
Fabbricato Civile € 40.700,00
Comune di Sonnino (LT) Via Roma, 54 - 04010
Fabbricato di vecchia costruzione facente parte del centro storico costituito da due piani fuori terra e piano seminterrato, dotato di
corte di pertinenza gravata da servitù di..
Appartamento € 40.517,75
Comune di Fondi (LT) Via Leonardo Da Vinci, 5 - 04022
Nuda proprietà del 50% di appartamento ai piani secondo e terzo.
Appartamento € 40.517,75
Comune di Fondi (LT) Via Leonardo Da Vinci, 5 - 04022
50% del diritto di nuda proprietà su appartamento ai piani secondo e terzo.
Eventuale prossima vendita con incanto il 17/09/2014 ore 18:3
Terreno € 40.400,00
Comune di Sabaudia (LT) S.S. 148 Pontina Km 88,700 - 04016
Appezzamento di terreno agricolo con sovrastanti serre.
Appartamento € 39.937,50
Comune di Priverno (LT) Via del Boschetto, 75 - 04015
Quota di 9/18 su appartamento al piano terra.
Terreno, Fabbricato Rurale -€ 39.200,00
Comune di Sonnino (LT) Località Capocroce - Via dell'Ascia - 04010
Appezzamento di terreno agricolo, di qualità uliveto, in parte gravato da livello. Fabbricato rurale.
Terreno € 39.000,00
Comune di Fondi (LT) Via Vetrine - 04022
Quota di 1/2 su terreno pianeggiante di natura agricola.
Fabbricato Civile, Deposito -€ 39.000,00
Comune di Sonnino (LT) Via Campo Soriano, 3 - 04010
Fabbricato ad uso residenziale, composto da cucina, locale soggiorno, camera con annesso bagno e locale ripostiglio Locale
deposito limitrofo.
Fabbricato Civile, Magazzino, Terreno - € 38.500,00
Comune di Sabaudia (LT) Via Migliara, 54 - 04016
Edificio residenziale ad un piano fuori terra oltre piano seminterrato con vano cantina. Magazzino autonomo al piano seminterrato.
Diritto di livello per una quota indivisa pari ad.
Appartamento € 38.459,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Niccolò Machiavelli, 43 - 04012
Appartamento al piano terra con annesso piccolo box, locale caldaia e forno ed annessa area cortilizia comune.
Magazzino € 38.430,00
Comune di Aprilia (LT) Via delle Orchidee, 2/A - 04011
Locale magazzino/deposito al piano terra con wc e locale adibito a ripostiglio.
Appartamento € 38.400,00
Comune di Sezze (LT) Via Montagna - 04018
Appartamento composto da sottotetto mansardato con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, tre camere, e balcone;
soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno e balcone...
Appartamento € 38.250,00
Comune di Sonnino (LT) Via Cristoforo Colombo, 5 - 04010
Appartamento al piano primo sottostrada adibito a civile abitazione della superficie calpestabile di circa metri quadri 82 oltre
terrazza a livello di circa metri quadri 27
Appartamento € 37.968,00
Comune di Sezze (LT) Via Scalelle del Duomo, 3 - 04018
Appartamento al piano secondo, composto da ingresso, soggiorno, pranzo, cucinino, bagno e tre camere.
Appartamento € 37.687,50
Comune di Sezze (LT) Vicolo della Salute, 6 - 04018
Appartamento al piano terra, composto da cucina, pranzo-soggiorno, disimpegno, ripostiglio, camera e bagno.
Fabbricato Civile € 37.500,00
Comune di Sezze (LT) Via Ponte Ferraioli, 17 - 04018
Fabbricato costituito da appartamento al piano terra composto da ingresso, cucina-pranzo, bagno, due camere; oltre locale deposito
e corte esclusiva.
Appartamento € 37.003,32

Comune di Priverno (LT) Via Mameli, 34 - 04015
Unità abitativa al piano primo, composta da soggiorno-pranzo, cucina, corridoio, due camere, bagno, balcone e ripostiglio esterno
oltre area scoperta cortilizia destinata ad orto
Terreno, Ristorante, Appartamento - € 37.000,00
Comune di Cori (LT) Frazione Giulianello - Località Colle Finocchio - Via Velletri-Anzio, 52 - 04010
Terreno. Fabbricato adibito a ristorante al piano terra, con deposito cantina al piano seminterrato. Abitazione in parte da ultimare al
piano primo; abitazione in costruzione al.
Locale Residenziale € 36.450,00
Comune di Formia (LT) Località Penitro - Via Provinciale Ausonia, 67 - 04023
Unità immobiliare al piano primo con annessi due terrazzi a livello. a
Appartamento € 36.337,50
Comune di Priverno (LT) Via del Boschetto, 75 - 04015
Quota di 9/18 su appartamento al piano terra.
Terreno € 35.405,00
Comune di Terracina (LT) S.S. 148 Pontina al Km. 104,700 - 04019
Quota pari a 9/15 in proprietà indivisa su terreno agricolo con attraversamento di fondi altrui soggetti a servitù di passaggio.
Appartamento € 35.043,75
Comune di Priverno (LT) Via San Lorenzo - Traversa Viale XXV Aprile, 2 - 04015
Quota pari a 5/6 di abitazione al piano terra, in pessime condizioni locative.
Appartamento € 34.950,00
Comune di Sezze (LT) Via Bergamo, 6 - 04018
Appartamento al piano terra, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, ripostiglio e bagno, per una superficie utile di
metri quadri 70, oltre ad area esterna in parte...
Appartamento € 34.593,75
Comune di Sezze (LT) Via Quarto La Macchia - 04018
Appartamento al piano primo, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, disimpegno, w.c., ripostiglio e balcone.
Locale Commerciale € 34.086,44
Comune di Priverno (LT) Via Consolare, 77-79 - 04015
Locale commerciale al piano terra.
Terreno, Capannone - € 34.000,00
Comune di Santi Cosma e Damiano (LT) - 04020
Terreno. Capannone.
Appartamento € 33.750,00
Comune di Cisterna di Latina (LT) Via Don Paliani, 12 - 04012
Abitazione al primo piano con accesso indipendente esterno da scala scoperta con disimpegno, composta da w.c., camera,
soggiorno con angolo cottura e piccolo balcone.
Locale Commerciale € 33.750,00
Comune di Pontinia (LT) Via Napoli, 29 - 04014
Locale commerciale al piano terra.
Appartamento, Magazzino - € 33.600,00
Comune di Sonnino (LT) Via Lagonella, 6 - 04010
1) Quota pari a 1/2 di abitazione composta da soggiorno, due camere, cucina-pranzo, bagno, disimpegno e porticato, oltre corte
comune. 2) Quota pari a 1/2 di abitazione composta da...
Appartamento € 33.000,00
Comune di Cori (LT) Via dell'Unità, 2 - 04010
Appartamento al piano terra.
Capannone € 33.000,00
Comune di Latina (LT) Strada Sabotino, 38 o 115 - 04100
Capannone con annesso terreno con sovrastanti serre.
Fabbricato Civile € 33.000,00
Comune di Sonnino (LT) Via E. Toti, 42 - 04010
Immobile su tre piani, oltre lastrico solare di metri quadri 38,45.
Appartamento € 32.800,00
Comune di Monte San Biagio (LT) Via Madonna della Mercede, 14 - 04020
Appartamento su più piani, con annesso locale adibito a garage-deposito.
Magazzino € 32.720,00
Comune di Aprilia (LT) Via Fossignano, 65 - 04011
Magazzino al piano terra.

Appartamento € 32.513,75
Comune di Gaeta (LT) Via Lungomare Caboto Vico X, 3 - 04024
Quota pari ad 1/2 su appartamento al piano secondo, in discreto stato di conservazione.
Terreno € 32.256,00
Comune di Terracina (LT) Via Ceccaccio - 04019
Appezzamento di terreno utilizzato a piazzale di deposito, con sovrastanti quattro manufatti prefabbricati oltre piccola cabina
prefabbricata utilizzata a w.c.
Appartamento € 32.000,00
Comune di Aprilia (LT) Località Campo di Carne - Via Spaventa, 27 - 04011
Piccolo fabbricato da cielo a terra su un solo piano composto da due camere, cucina, bagno, con area scoperta di pertinenza
esclusiva oltre a veranda coperta e chiusa e tettoia in...
Appartamento € 32.000,00
Comune di Latina (LT) Via Nascosa, Podere 148 - 04100
Quota di 1/2 di due piccole abitazioni unifamiliari.
Appartamento, Magazzino - € 31.875,00
Comune di Aprilia (LT) Via Giuditta Pasta, 12 - 04011
Appartamento al piano primo, interno 2, composto da soggiorno-pranzo, cucina, corridoio, camera, bagno e terrazzo a livello.
Magazzino
Terreno edificabile € 30.240,00
Comune di Sezze (LT) - 04018
Terreno edificabile composto da più particelle posizionate nel Lotto n.8.
Fabbricato Civile € 30.000,00
Comune di Sonnino (LT) Vicolo Monti, 5 - 04010
Fabbricato unifamiliare ad uso residenziale.
Appartamento € 30.000,00
Comune di Sonnino (LT) Via Vicolo del Forno, 12 - 04010
Appartamento al piano primo.
Appartamento € 29.444,77
Comune di Sonnino (LT) Località Frasso - Via Consolare - 04010
Appartamento tra piano terra (compreso il portico) e primo (compreso balcone e terrazzo) con annessa corte esclusiva.
Magazzino € 29.286,40
Comune di Aprilia (LT) Via Lussemburgo, 4 - 04011
Unico locale con annesso bagno al piano terra.
Appartamento € 29.100,00
Comune di Aprilia (LT) Via Miscano, 1 - 04011
Abitazione al piano terra composta da ingresso, soggiorno-pranzo, cucinino, bagno e stanza da letto oltre a veranda.
Negozio € 28.972,66
Comune di Latina (LT) Via Pontinia, 98 - 04100
Quota di 1/3 di locale negozio, oltre quota millesimale di locale condominiale al piano settimo.
Appartamento € 28.125,00
Comune di Sonnino (LT) Via Borgo Sant'Antonio, 87 e 91 - 04010
Appartamento su quattro livelli.
Appartamento € 28.000,00
Comune di Prossedi (LT) Frazione Pisterzo - Via Vittorio Emanuele III, 8 e 6 - 04010
Abitazione su tre livelli con annessa corte.
Appartamento € 27.882,00
Comune di Aprilia (LT) Via del Querceto, 37 - 04011
Appartamento in villino, posto al piano secondo.
Deposito, Terreno - € 27.372,00
Comune di Terracina (LT) Strada Statale 148 Pontina Km. 104,700 - 04019
A)Quota di 9/15 in proprietà indivisa di terreno, adibito a corte comune, con fabbricati. B)Piccolo appezzamento di terreno con
struttura edilizia (ex stalla) in corso di...
Locale Commerciale € 27.347,09
Comune di Sonnino (LT) Località Frasso - Via Consolare - 04010
Locale commerciale adibito a merceria, con annesse corti.
Magazzino € 27.209,38
Comune di Priverno (LT) Via del Boschetto, 75 - 04015
Quota di 9/18 su magazzino al piano seminterrato oltre quota 5/48 su stradina di accesso.

Appartamento € 27.000,00
Comune di Sonnino (LT) Via Costa La Traglia, 13 - 04010
Appartamento al piano terra e/o piano stradale, composto da ingresso, disimpegno, cucina tinello, bagno, due camere e locale
magazzino al piano primo sottostrada.
Fabbricato Rurale, Terreno - € 27.000,00
Comune di Sezze (LT) Località Ferraccio-Montelungo - 04018
Fabbricato rurale su due livelli composto da portico esterno coperto,sala,cantina e cucina al piano terra; tre camere,disimpegno,due
bagni e terrazzo al piano primo. Terreni
Garage € 26.640,00
Comune di Latina (LT) Via S. Chiarello, 6 - 04100
Garage.
Negozio € 26.550,00
Comune di Latina (LT) Via Bruxelles - 04100
Negozio al piano terra, composto da ampio monolocale e bagno.
Fabbricato Civile € 26.200,00
Comune di Sonnino (LT) Via Degli Olivi, 3 - 04010
Abitazione su quattro piani fuori terra di metri quadri 119, con due balconi, cantina e lastrico solare di metri quadri 36.
Appartamento € 26.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Località Bella Farnia - Angolo tra Via Litoranea e Via Diversivo Nocchia - 04016
Abitazione disposta su due livelli, con annessa corte esclusiva.
Terreno € 25.415,00
Comune di Fondi (LT) - 04022
Terreno con 25 alberi di ulivo.
Locale Commerciale€ 25.320,00
Comune di Monte San Biagio (LT) Via Roma, 23 - 04020
Locale commerciale al piano terra, adibito a macelleria.
Terreno, Deposito € 25.313,00
Comune di Cori (LT) Località "Contea Fini" - 04010
Fondo rustico in parte coltivato a uliveto ed in parte a vigneto. Locale deposito al piano terra, insistente sul suddetto terreno.
Fabbricato Civile € 25.000,00
Comune di Priverno (LT) Via della stazione, 249 - 04015
Fabbricato con piccola corte esterna, oltre lastrico solare praticabile e diritti pari all'intero di enfiteusi e pari ad 1/4 di enfiteusi su
terreni.
Appartamento, Magazzino € 24.320,00
Comune di San Felice Circeo (LT) Via Roma, 51 - 04017 - Via Roma, 53 - 04017
Quota pari a 1/6 indiviso su abitazione al piano terra, costituita da due locali di circa metri quadri 76,75. Quota pari a 1/6 indivisa
su magazzino al piano terra, costituito da...
Capannone € 23.675,00
Comune di Sezze (LT) Via Bassiano, 341 - 04018
Capannone artigianale con annessa corte
Appartamento € 23.200,00
Comune di Sonnino (LT) Via Doralice, 45 - 04010
Unità abitativa composta da cucina/soggiorno e camera a livello; bagno e locale magazzino al piano sopraelevato.
Appartamento € 23.119,00
Comune di Sonnino (LT) Via degli Olivi, 19 - 04010
Appartamento dislocato ai piani terra, primo e secondo
Magazzino € 23.084,38
Comune di Priverno (LT) Via del Boschetto, 75 - 04015
Quota di 9/18 su magazzino al piano seminterrato; quota di 5/48 su stradina di accesso.
Appartamento € 22.800,00
Comune di Sezze (LT) Via Montagna - 04018
Appartamento al piano terra, composto da soggiorno con angolo cottura, tre camere, corridoio, bagno e ripostiglio.
Appartamento € 22.700,00
Comune di Latina (LT) Traversa di via Migliara, 43 - 04100
Appartamento al piano terra composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno e cantina.
Appartamento € 22.560,00
Comune di Priverno (LT) Via Giuseppe Di Vittorio - 04015
Appartamento al piano terra con annesso piccolo giardino

Terreno € 22.500,00
Comune di Prossedi (LT) Località Volparo - 04010
Terreni agricoli gravati da uso civico di pascolo privato, di qualità seminativo, uliveto e prato-pascolo.
Garage-Posto Auto € 22.400,00
Comune di Sonnino (LT) Via San Marco, 29 - 04010
Garage con piccolo ripostiglio al piano terra e locale deposito al piano primo.
Appartamento € 22.000,00
Comune di Sonnino (LT) Borgo S.Antonio Abate, 55 - 04010
Appartamento al piano terra composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno.
Appartamento € 21.600,00
Comune di Latina (LT) Piazzale dello Stadio, B/3 - 04100
Quota pari a 2/9 di appartamento al piano secondo, con balconi.
Terreno € 21.500,00
Comune di Terracina (LT) Via S. Eleuterio - 04019
Appezzamento di terreno agricolo coltivato ad uliveto.
Fabbricato Rurale € 21.100,00
Comune di Roccasecca dei Volsci (LT) Località Fornace - 04010
Fabbricato rurale ai piani terra e seminterrato, oltre corte comune annessa
Appartamento € 20.720,00
Comune di San Felice Circeo (LT) Via Roma, 51 - 04017
Quota pari a 1/6 indiviso su abitazione al piano primo, composta da corridoio-disimpegno, cucina, due bagni, soggiorno-pranzo,
camera, ripostiglio e balcone.
Appartamento € 20.561,96
Comune di Priverno (LT) Via Felice Orsini, 25 - 04015
Appartamento, dislocato su due livelli, terra e primo, con pertinenza locale deposito, pozzo luce e ripostiglio esterno.
Laboratorio Artigianale € 20.500,00
Comune di Sonnino (LT) Via Cesare Battisti, 5 - 04010
Locale laboratorio al piano secondo sottostrada comprensivo di vano caldaia
Magazzino € 20.250,00
Comune di Sermoneta (LT) via Riccelli, 3 - 04013
Magazzino al piano terra.
Terreno € 20.000,00
Comune di Pontinia (LT) Strada San Giacomo - Via Migliara, 48 - 04014
Terreno agricolo di ettari 1.
Appartamento € 19.661,00
Comune di Latina (LT) Traversa di via Migliara, 43 - 04100
Appartamento al piano secondo composto da ingresso, soggiorno, angolo cottura, tre camere, due bagni e ripostiglio, oltre balconi.
Negozio € 19.634,25
Comune di Latina (LT) Via Pontinia, 90 - 04100
Negozio al piano terra, nonché quota millesimale di locale condominiale posto al piano settimo.
Fabbricato Civile, Terreno -€ 19.000,00
Comune di Sonnino (LT) Località Case Murate - 04010
Quota pari ad 1/2 su edificio residenziale a due piani fuori terra con corte esclusiva di circa 3600 metri quadri. Terreno incolto e
stepposo con qualche albero ornamentale e...
Terreno € 19.000,00
Comune di Pontinia (LT) - 04014
Terreno sul quale sono presenti capannoni e tettoie.
Terreno -€ 18.690,00
Comune di Latina (LT) Via Litoranea - 04100
Appezzamento di terreno di qualità seminativo irriguo. Quota pari ad 1/12 di appezzamento di terreno, di qualità seminativo
irriguo, consistente in una strada di accesso dalla via...
Terreno € 18.000,00
Comune di Terracina (LT) Via Badino - 04019
Appezzamento di terreno di are 8,38.
Appartamento € 18.000,00
Comune di Sezze (LT) Via del Castello, 7 - 04018
Appartamento al piano primo, composto da cucina, disimpegno, due camere, sala, bagno, con annessi e connessi, pertinenze,
accessioni, servitu attive e passive.

Appartamento, Garage -€ 16.945,25
Comune di Sabaudia (LT) Via Felice Cottignoli - 04016
Quota pari a 1/9 indiviso della proprietà superficiaria su appartamento al piano secondo, con locale lavatoio al piano quarto. Quota
pari a 1/9 indiviso della proprietà..
Appartamento € 16.611,00
Comune di Maenza (LT) Via del Tocco, 10 - 04010
Appartamento composto da ingresso, cucina, corridoio, wc e due camere, oltre legnaia e cantina al piano terra; soggiorno, corridoio,
w.c. e due camere al piano primo.
Terreno € 16.330,00
Comune di Sezze (LT) - 04018
Appezzamento di terreno a destinazione agricola, qualità seminativo, adibito a deposito di materiali
Appartamento, Cantina - € 16.313,00
Comune di Sonnino (LT) Vicolo del Forno, 38 - 04010
Appartamento composto da ingresso, cucina, soggiorno al piano terra; disimpegno, bagno, due stanze da letto e piccolo balcone al
piano primo. Cantina al piano terra-primo...
Magazzino - € 16.300,00
Comune di Sezze (LT) Via Montagna - 04018
Magazzino. Locale magazzino. Magazzino a rustico seminterrato.
Terreno € 16.035,00
Comune di Terracina (LT) Località Le Cannette - 04019
Quota di 1/2 di appezzamento di terreno e fabbricato diroccato, con terreno adibito a stradello.
Appartamento € 16.000,00
Comune di Sabaudia (LT) Via Migliara, 54 - 04016
Diritto di livello, per intero, su un appartamento in cattivo stato di conservazione al piano terra oltre portico e corte di pertinenza
non esclusiva.
Terreno, Deposito - € 15.821,00
Comune di Cori (LT) Località "Colle San Pietro" - 04010
Fondo rustico coltivato in parte a uliveto ed in parte a vigneto. Locale di deposito terraneo insistente sul suddetto terreno.
Appartamento € 15.821,00
Comune di Sonnino (LT) Località Le Monache, Strada Vicinale La Sassa - 04010
Unità immobiliare composta da un piccolo vano nel quale sono collocati ingresso e servizio igienico, oltre a due ambienti ed un
corridoio.
Terreno € 15.795,00
Comune di Terracina (LT) SP 87 San Felice Circeo al km 9 + 150 - 04019
Quota pari ad 1/2 su terreno oltre diritti pari ad 1/75 su particella adibita a strada.
Laboratorio Artigianale € 15.600,00
Comune di Latina (LT) Località Borgo Piave, S.S. 148 Pontina - 04100
Laboratorio artigianale al piano secondo composto da due vani e bagno.
Appartamento € 15.419,52
Comune di Sonnino (LT) Via Borgo Sant’Antonio, 11 - 04010
Appartamento ai piani terreno, primo e secondo, composto da soggiorno ed angolo cottura al piano terreno, camera e bagno al
piano primo, camera e disimpegno al piano secondo.
Appartamento € 15.060,00
Comune di Priverno (LT) Via Mazzini, 18 - 04015
Appartamento al piano secondo, composto da: disimpegno/ingresso, soggiorno, cucina, bagno e camera.
Appartamento € 15.000,00
Comune di Cori (LT) Vicolo Celli Traversa di Via Laurienti - 04010
Appartamento posto ai piani terra e primo.
Terreno € 14.640,00
Comune di Terracina (LT) Contrada Sottoselce - 04019
Terreno di qualità seminativo di are 24 centiare 40.
Appartamento € 14.475,37
Comune di Norma (LT) Via Porticina, 44 - 04010
Porzione di fabbricato ad uso abitativo, articolata su tre livelli, composta: da cucina, wc e soggiorno al piano terra rialzato; camera,
wc e terrazzo a livello al piano primo;...
Fabbricato Civile € 14.000,00
Comune di Norma (LT) Via Gramsci, 34 - 04010
Fabbricato in costruzione costituito da un unico blocco al piano terra.
Appartamento € 13.950,00

Comune di Roccagorga (LT) via Gramsci, 52 - 04010
Appartamento al piano primo.
Locale Commerciale € 13.658,21
Comune di Sonnino (LT) Località Frasso - Via Consolare - 04010
Locale commerciale, con annessa corte esclusiva.
Terreno € 13.500,00
Comune di Fondi (LT) - 04022
Terreno sul quale insiste un vecchio fabbricato rurale, con 60 alberi di ulivo.
Locale Residenziale € 13.162,50
Comune di Formia (LT) Località Penitro - Via Provinciale Ausonia, 67 - 04023
Unità immobiliare al piano rialzato, interno 1, con ingresso dal vano scala.
Appartamento € 13.000,00
Comune di Priverno (LT) Via Felice Orsini, 14 - 04015
Unità immobiliare composta da corridoio e ingresso al piano terra; locale al piano primo; due locali e piccolo bagno al piano
secondo; due locali al piano terzo.
Appartamento € 12.863,14
Comune di Sermoneta (LT) Via degli Ulivi, 8 - 04013
Quota pari ad 8/54 di appartamento al piano terra con corte comune, composto da ingresso, soggiorno, bagno, cucina, due camere e
veranda.
Appartamento € 12.815,00
Comune di Norma (LT) Via Indipendenza, 15 - 04010
Appartamento su tre livelli, composto da cucina-soggiorno, due camere, bagno e terrazzo parzialmente coperto. Cert. En.: Classe F
Ufficio € 12.800,00
Comune di Aprilia (LT) Via Bonn, 8/10 - 04011
Immobile ad uso ufficio sito al piano terra.
Ufficio € 12.700,00
Comune di Aprilia (LT) Via Bonn, 4/6 - 04011
Immobile ad uso ufficio sito al piano terra.
Garage-Posto Auto € 12.430,00
Comune di Sermoneta (LT) Via dei Pioppi - 04013
Box auto di metri quadri 17,70 ed antistante posto auto coperto di metri quadri 13,60, al piano seminterrato.
Appartamento € 12.375,00
Comune di Sonnino (LT) Via Monte della Pietà, 18 - 04010
Appartamento composto da piano terra e primo.

