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UBICAZIONE

UFFICI IN LOCAZOINE

L’immobile è situato in zona Bovisa, nella parte nord – ovest
di Milano.
Si trova a pochi passi dal Politecnico di Milano e dalla stazione
del passante ferroviario Bovisa (300 mt).
Il contesto è in forte evoluzione, grazie alla presenza del polo
universitario con le sedi della facoltà di architettura,
ingegneria, etc. e della nuova fermata della linea
metropolitana, integrata con le altre linee che attraversano
tutte le zone di Milano.

Linate a 12,6 Km

Malpensa a 49,6 Km



DESCRIZIONE

UFFICI IN LOCAZOINE

Tutti gli uffici sono dotati di aria condizionata e riscaldamento,
telefono, connessione Internet ad alta velocità.
La segreteria è multilingue ed altamente professionale.

Le superfici disponibili, pari a 1.600 mq totali, sono divise su
due piani:

- Piano 3: mq 800
- Piano 4: mq 800
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Per maggiori informazioni:

Realty Lab S.r.l.
Via Puccini, 3 - 20121 Milan
T + 39 02 87 08 48 50 – F +39 02 8708 4874

info@realtylab.it - www.realtylab.it

Il presente documento è stato predisposto da Realty Lab S.r.l. basandosi su informazioni fornite dalle Proprietà con finalità puramente informative. Esso ha unicamente lo scopo di verificare
il possibile interesse in merito agli immobili e non costituisce né un’offerta, né un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico o una sollecitazione all’investimento. Esso non comporta alcun
impegno a concludere accordi, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Realty Lab o della Proprietà a qualsiasi titolo. Ogni soggetto interessato agli' Immobili deve effettuare la
propria analisi sugli' Immobili e deve verificare la correttezza e l’accuratezza delle informazioni fornite, eseguendo un’indagine autonoma. Realty Lab non rilascia alcuna garanzia, esplicita o
implicita, in merito all’accuratezza e correttezza delle informazioni fornite, e pertanto Realty Lab non potrà avere alcuna responsabilità derivante dall’utilizzodelle suddette informazioni.
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FEDERICO RITTATORE

Senior Broker
M  +39 349 1488670
Federico.rittatore@realtylab.it

MARCO COLASUONNO

Senior Broker
M  +39 342 1827657
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