
Uffici & Commerciale
Milano - Via Flavio Baracchini Centro Storico

Tipologia: Negozio

Scopo: Uffici & Commerciale

Indirizzo: Via Flavio Baracchini

Superficie: 340 mq

Locali: 6

Canone: € 16.000

Spese Cond.: € 8.000 all'anno

Zona Duomo ? Ampio negozio in locazione ? Libero subito ? rif. <br/><br/>Nelle immediate adiacenze di Piazza del
Duomo, in palazzo signorile anni 60 proponiamo in locazione ampio negozio di circa 340 mq disposto su 2 livelli.
<br/><br/>L?immobile da personalizzare internamente può essere predisposto per ristorazione o in alternativa ad
uso show room, La zona strategica e di forte passaggio è a due passi dal Duomo, da Piazza Diaz da Piazza Missori
e dal nuovo Teatro Lirico, sul retro infatti troviamo l?uscita del pubblico a fine spettacolo del Teatro Lirico, ormai a
pieno regime di programmazione e spettacoli. La Disposizione interna dello spazio attuale è piano strada mq. 160
c.a. con altezze di 4,60 m, al piano Rialzato raggiungibile da ampia scala ed ascensore privato interno è di mq. 180
con altezze 2.70 m il tutto con i seguenti dettagli: <br/><br/>- bagni a norma per handicap <br/>- bagni x pubblico:
uomini e donne <br/>- spogliatoio e bagni personale <br/>- Ascensore interno a uso esclusivo (piano terra/primo
piano) <br/>- Montavivande (saliscendi) <br/>- Impianto di condizionamento/pompa di calore che va revisionato:
dovrebbe necessitare solo di riempimento gas per quanto necessario<br/>- Caldaia esterna per l'acqua calda con
propria canna fumaria<br/>- Canna Fumaria per il locale (zona retro) appena installata, quindi a norma, di ampia
sezione: doppia camera: diametro cm.40 canna interna, cm. 50 canna esterna.<br/>- nuove vetrate
antisfondamento e con saracinesche elettriche appena revisionate.<br/>- Insegna a "bandiera" sopra la vetrina
<br/> <br/>Per il carico/scarico è previsto l' accesso esclusivo ai negozi alla via posteriore (accesso dal retro)
confinante col Teatro Lirico: questo è un unicum per la zona...<br/> <br/>La proprietà richiede le seguenti
condizioni: <br/> <br/>- durata del contratto anni 7+7.<br/>- 100% aumento ISTAT e 100% spese registrazione a
carico del conduttore.<br/>- Fideiussione bancaria per 1 anno di canone, automaticamente rinnovabile ogni
anno.<br/>- Disdetta solo per gravi motivi almeno 1 anno prima.<br/> <br/>Riscaldamento e aria condizionata
autonomo. <br/>Completa la proprietà una cantina di pertinenza. <br/><br/>Richiesta canone annuo: 192.000 ? +
IVA oltre spese condominiali annue di circa 8.000 ? salvo conguaglio.<br/><br/>Per maggiori informazioni potete
chiamare il numero di telefono 0248516282 da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00
oppure scrivere una email all'indirizzo info@rotondaroimmobili.it<br/><br/>Rotondaro Immobili di Prestigio ... la
prima agenzia per soddisfazione del Cliente!<br/>


