Affiliato: SERVIZI PER L'IMPRESA SRL
Partita IVA: 02371810983
VIA E. MATTEI, 13-15
25020 PONCARALE (BS)
Email: bsho2@tecnocasa.it
Telefono: 030 2640883

Negozio Via Vittorio Emanuele, Flero
Negozio in affitto a Flero

€ 390 / mese | |30 Mq
Rif.:

21953089

Provincia:

Brescia

Comune:

Flero

Indirizzo:

Via Vittorio emanuele

Prezzo:

€ 390 / mese

Mq:

30 Mq

DESCRIZIONE ANNUNCIO
FLERO: PROPONIAMO IN AFFITTO UN NEGOZIO DI CIRCA 30 MQ SITO IN CENTRO AL PAESE CON DOPPIA VETRINA.
PARTICOLARITA' E DESCRIZIONE:
proponiamo in affitto un negozio/ufficio di circa 30 mq. L'immobile è situato in centro al paese; la struttura è completa di impianto
elettrico, di raffreddamento caldo/freddo, di riscaldamento a pompa di calore e di impianto di videosorveglianza.
Inoltre il negozio è dotato di un bagno, di pavimentazione in parquet e doppia vetrina. Entrambe le vetrine sono dotate di serrande
elettriche.
UBICAZIONE E CONTESTO:
L'immobile sorge a Flero, un comune italiano di 9.000 abitanti circa, della provincia di Brescia, situato immediatamente a sud del
capoluogo e facilmente raggiungibile da tutte le direzioni.

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

Brescia
Via Vittorio emanuele, 9
€ 390 / mese
mq 30 ca.
1990
1

Tipo proprietà:

Intera proprietà

Comune:
Cap:
Tipologia:
Sottotipologia:
Specifiche prezzo:
Spogliatoi/servizi
igienici:

Flero
25020
Negozio
Negozio
Mensile
1

impianto:
condizionamento:

elettrico (a norma),
autonomo (caldo/freddo),
vetrina in vista (a cielo aperto, doppia
vetrina con serrande elettriche),
commerciale dettaglio, ufficio,

SERVIZI ANNUNCIO
bagno:
servizi:

cieco (maschio/femmina),
ingresso indipendente, vigilanza
(privato/a, impianto di video sorveglianza),

settore attività:

commerciali,

strutture accessorie:

finiture interne:

open space,

destinazione d'uso:

strutture vicine:

pavimentazione:

vie di passaggio (500 metri, zona di forte riscaldamento:
passaggio), metropolitana (meno di 5 km.)
, strade grossa percorrenza (meno di 2
km.), centro commerciale (meno di 5 km.)
, stazione ferroviaria (meno di 5 km.),
ristorante (500 metri), mezzi pubblici
(500 metri), ospedale (meno di 5 km.),
bar (500 metri), tangenziali (meno di 2
km.), parcheggio pubblico (500 metri),
parquet,

autonomo (elettrico, pompa di calore),

MAPPA
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