
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Prosegue il piano vendite dei Fondi i3 Regione Lazio e i3 Inail 

Il 15 dicembre al via l’asta sulla rete del Notariato 

 

Prosegue il piano vendite delle unità immobiliari dei Fondi i3 Regione Lazio e i3 Inail e il 15 dicembre si svolgerà 

la vendita all’asta degli immobili attraverso la rete RAN, il sistema di aste online gestito dal Notariato che permette 

di presentare oltre alle offerte in busta chiusa, anche un’offerta telematica. 

I lotti in vendita riguardano 7 unità immobiliari nel Centro Storico di Roma a Largo Arenula e Largo Goldoni per 

un valore complessivo a base d’asta di quasi 13 mln di euro e una superficie totale di circa 1200 mq.  

Le unità immobiliari di Largo Goldoni si trovano in area centrale tra via Condotti, via del Corso e piazza di Spagna, 

in una zona di grande prestigio con la presenza di attività commerciali delle maggiori firme nazionali ed 

internazionali della moda e del lusso. Si tratta di tre appartamenti di ampia metratura in buono stato di 

manutenzione collocati al secondo terzo e quarto piano di un Palazzo di rilievo storico e artistico ben conservato. 

Sempre nel cuore del Centro di Roma  la proposta di Largo Arenula dove le unità in vendita sono comprese in un 

immobile storico in posizione strategica tra Campo dei Fiori e Piazza Venezia. Al piano terra, con affaccio su Largo 

Arenula, troviamo un’unità commerciale su due livelli collegati da una scala interna oltre a tre magazzini. 

Tutte le informazioni sulle procedure d’asta e sulle unità in vendita sono reperibili sul sito del Notariato 

all’indirizzo sito www.notariato.it/ran 

Prima della data dell’asta, attraverso un sistema di prenotazione on line, è possibile fissare una visita degli 

immobili durante gli appositi “Open day” predisposti nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2017. 
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