RIF: 2626

€ 1.800.000,00

Nella centraliima Via Cerva, a due pai da an aila, da Piazza del Duomo e dai
luoghi imolo della moda e del deign milanee, proponiamo in vendita uno pazio
commerciale di circa 370 mq, ditriuiti u due livelli.
Il locale , open pace, i preenta completamente ritrutturato e finemente arredato, per
opera di un importante tudio di Architettura milanee.
L'acceo avviene attravero doppio ingreo, l'immoile è dotato di acenore interno e
gli impianti e le dotazioni tecniche e di icurezza ono di altiima qualità. ' poiile
uufruire, inoltre , di una attrezzatiima cucina indutriale. Il PT e 1 ono ripettivamente
di altezza 2,70 e 3,80 rendendo coì anche il piano eminterrato etremamente
confortevole.
Lo pazio è completamente iolato acuticamente e pertanto i preta all'organizzazione
di erate, eventi di rappreentanza, attività di intrattenimento.
Tuttavia, coniderando la location pretigioa e centraliima, aree altreì adatto ad
opitare attività commerciali di alto tanding come howroom di moda e concept-tore.
Da egnalare la proima riqualificazione dell'area Largo Auguto-Verziere, tramite un
progetto che propone una completa pedonalizzazione e la ricollocazione della torica
colonna del Verziere: progetto che avrà inevitailmente una ricaduta poitiva u tutta la
circotante area commerciale e reidenziale .
Motivazione: vendita
Tipologia: how room
Indirizzo: Via Cerva
Regione: Via Cerva
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 300
Camere: 0
agni: 5
Locali: 5
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: u due livelli
Piani totali: 0
Acenore: Centralizzato
Indirizzo: No
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -
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