Affiliato: IMPRESA BRESCIA NORD SRL
Partita IVA: 03922240985
VIA GIAN BATTISTA CIPANI, 16/A
25128 BRESCIA (BS)
Email: bscng@tecnocasa.it
Telefono: 030 7825840

Negozio Via Campo Di Marte, Brescia
Negozio in vendita a Brescia

€ 58.000 | |51 Mq
Rif.:

21932933

Provincia:

Brescia

Comune:

Brescia

Zona:

Borgo Trento, Crocifissa di Rosa,

Mompiano, Villaggio Prealpino
Indirizzo:
Via Campo di Marte
Prezzo:

€ 58.000

Mq:

51 Mq

DESCRIZIONE ANNUNCIO
COSA SAPERE SULL'IMMOBILE
Proponiamo in vendita negozio di medio/piccola metratura situato nella zona nord di Brescia, con buona densità di flusso veicolare
e di attività commerciali.
DESCRIZIONE E PARTICOLARITA'
L'immobile si trova nella zona nord di Brescia, a pochi passi dal Centro Storico, in un contesto con presenza di altre attività
commerciali.
Tale spazio commerciale si estende su una superficie di 50 metri quadri circa ed è collocato a piano terra, con ampio spazio
antistante e diverse possibilità di parcheggio nei pressi.
Il negozio è dotato di un ingresso e due vetrine, sulle quali sono installate serrande in acciaio.
L'immobile è composto da una unica sala principale open space, quindi si accede ad un servizio igienico finestrato ed un piccolo
locale.
La pavimentazione è in ceramica chiara.
Il negozio è immerso in un contesto commerciale di buona vivacità; nelle immediate vicinanze infatti troviamo diverse e molteplici
attività commerciali, come ristoranti, bar, palestre, studi professionali ecc.
Il negozio si presenta in condizioni buone e necessita di pochi interventi per l'avvio di un'attività commerciale.
UBICAZIONE E CONTESTO
L'immobile è facilmente raggiungibile in quanto adiacente alle due importanti arterie urbane, quali via L. Da Vinci, Via Vittorio
Veneto, Via Volturno; la zona è servita dal trasporto pubblico urbano con fermata degli autobus nelle immediate vicinanze e
fermata metro a circa 300 m.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Anno di costruzione:

Brescia
Via Campo di Marte, 8
€ 58.000
mq 51 ca.
1960

Comune:
Cap:
Tipologia:
Sottotipologia:

Brescia
25128
Negozio
Negozio

spese immobile:

condominiali,

SERVIZI ANNUNCIO
riscaldamento:

centralizzato,

MAPPA
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