RIF: 1984

€ 730.000,00

Proponiamo in vendita uno taile, da tempo non utilizzato, che opitava la ede di una
aociazione indacale; i viluppa u tre livelli: il eminterrato, alto e con ampie finetre ,
il piano rialzato e il primo piano, con poiile realizzazione di oppalchi. L'immoile è
completamente da ritrutturare ed è già tato impotato un progetto di fattiilità , che ne
prevede la detinazione, parziale , ad uo commerciale e/o ervizi-uffici; la parte
uperiore invece, con il recupero del ottotetto , viene , nel progetto, detinata ad uo
reidenziale con la realizzazione di 4 unità aitative. Naturalmente ono poiili altre
differenti interpretazioni dello pazio, da chi intenda approcciare l'operazione. Attualmente
l'immoile è accatatato in clae A10 , per tutta la ua uperficie. L'immoile è tato di
recente inerito nell'elenco dell'Art. 41 della LR12/2005, pertanto la uperficie
realizzaile upererà i 1000 mq, e con un congruo riparmio nel calcolo degli oneri,
empre in funzione della medeima normativa. La poizione, immediatamente limitrofa alla
città murata, tra la Via Milano e a pochi metri dall'autoilo Triunale, rendono l'immoile
adatto ia ad una detinazione più prettamente turitica, che , come è tato ipotizzato,
mita: potendo opitare negli ampi open pace dei due piani inferiori, attività commerciali
o di ervizi, di varia tipologia e caratteritiche. ' certamente ipotizzaile altreì un utilizzo
finalizzato alla ritorazione , non eendoci otacoli al poizionamento della canna fumaria.
Motivazione: vendita
Tipologia: tudio/Ufficio
Indirizzo: Via Giulini
Regione: Via Giulini, 8
Provincia: Como
Comune: Como
Totale MQ: 1000
Camere: 0
agni: 0
Locali: 0
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione:
Piano: Piani totali: 0
Acenore:
Indirizzo: No
tato Attuale:
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -
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