Piazzale Cadorna10
Milano

UFFICI IN LOCAZIONE

PIAZZALE CADORNA10
UBICAZIONE
L’immobile è situato in piazzale Luigi Cadorna, che rappresenta una
delle principali piazze di Milano, nonché un importante punto di
snodo per il sistema di trasporto urbano milanese, nonché
rappresenta anche un punto di forte passaggio pedonale, grazie
anche ai numerosi servizidi cui dispone.
Il piazzale ospita due stazioni della metropolitana milanese
fungendo dunque da polo d'interscambio tra la linea
metropolitana M1 (rossa), la linea metropolitana M2 (verde) e la
rete ferroviaria del nord di Milano.

PIAZZALE CADORNA10
DESCRIZIONE
L’ufficio di 380 mq si trova al quarto e ultimo piano di un elegante edificio al centro di Piazza
Cadorna ed è oggetto di lavori diriqualificazione.
Gli spazi luminosi presentano una pianta flessibile ed efficiente, in grado di adeguarsi alle varie
esigenze.

PIAZZALE CADORNA10
PLANIMETRIA
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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’accuratezzae correttezza delle informazioni fornite,e pertanto Realty Lab non potrà avere alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo delle suddette informazioni.

