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Sori

(Genova)

Geografia:
Il borgo di Sori si affaccia sul mare del Golfo Paradiso nella Riviera di Levante, e il territorio comunale si protende
nell'entroterra lungo la valle dell'omonimo torrente fino a raggiungere lo spartiacque con la Val Fontanabuona.
Le pendici sono, fino a circa 400 m di altitudine, sistemate a terrazze all'uso genovese detto delle fasce.
La vegetazione varia progressivamente con l'altitudine dalla macchia mediterranea (in larga misura dominata
dalla coltivazione dell'olivo) ai più resistenti boschi di castagni, faggi e querce, per diradarsi attorno ai 700 metri
lasciando il posto a terreni prativi.
La costa è quasi esclusivamente rocciosa, con scogliere alte fino a trenta metri; fa eccezione la spiaggia del
capoluogo, formata da terreno sabbioso/ghiaioso.

Geography:
The borough of Sori overlooking the Paradise Gulf in the East Ligurian Cost (Riviera di Levante), and the
municipal territory extends inland along the valley of the namesake creek until it reaches the watershed with the
Fontanabuona Valley.
The slopes are, up to about 400 mt. above the sea level, arranged in Genoa's terraces use, said the use of
Bandages (Fasce).
The vegetation gradually varies with altitude from the Mediterranean (largely dominated by the cultivation of olive
trees) to the most resistant chestnut, beech and oak trees, to thin out around 700 meters giving way to grassland.
The coast is almost entirely rocky, with cliffs up to thirty meters, except on the beach of the Chief-Town, made
??up of sandy/gravelly soil.

Altitudine: 14 m. s.l.m.
Altitude: 14 mt. a.s.l.
Superficie: 13,10 km2
Surface: 13,10 km2
Abitanti: 4.351
Inhabitants: 4.351
Densita': 333 ab./km2
Density: 333 inhab./km2
Distanza da Genova: 17,00 km
Distance from Genova: 17,00 km
CAP: 16030
Postal Code: 16030
Nome abitanti: Soresi
Inhabitants Name: Soresi
Santo patrono: Santa Margherita d’Antiochia
Patron Saint: Santa Margherita d’Antiochia
Giorno festivo: 20 luglio
Local Holiday: 20 of july
Frazioni/Hamlets: Canepa, Capreno, Lago, Levà, SanBartolomeo, Sant'Apolinnare, Sussisa,Teriasca.
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Sori

Andamento prezzi medi per immobili nuovi o ristrutturati
Valori medi
massimi da
€ 4500 / € 5300

Valori medi
minimi da
€ 3800 / € 4200

Anni:

2007

2008

Andamento Mercato 2014

2010

2011

2012

2013

2014

Previsione Mercato 2015: -2.0%

Prezzi abitazioni anno 2014
Quartiere
Centro
Fronte mare
Periferia

Ristrutturato/Nuovo
In buono stato
Da ristrutturare
Minimo
Massimo
Minimo
Massimo
Minimo
Massimo
€
3.800
4.300
3.350
3.600
2.850
3.350
€
4.750
6.000
4.300
4.750
3.800
4.300
€
2.850
3.250
2.400
2.850
1.900
2.400

Prezzi parcheggi anno 2014
Posti auto scoperti
Posti auto coperti
Box singoli

€
€
€
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2009

Centro
Semicentro Periferia
Minimo
Massimo
Altro
28.500
23.750
17.100
--------------61.750
52.250
38.000
-----

-------

