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A due passi dalle aree cult di Milano in un’area vivace e stimolante a pochi passi dall'iconico Bosco Verticale e dalla rinomata zona Isola - Garibaldi con i suoi
locali e ristoranti di tendenza, l’immobile si trova nelle vicinanze sia del progetto “SCALO FARINI”, che riqualificherà la zona rendendola unica nel suo
genere, sia del complesso per uffici già in trasformazione e posto lungo via Ugo Bassi, il Bassi Business District, che ospita grandi aziende con 5.000
dipendenti al suo interno.
La zona è ben servita da mezzi di superficie Linee 2, 4, 33 e, nelle vicinanze, si trova la fermata MM2 (linea verde) - MM5 (linea lilla) Garibaldi FS e la
stazione ferroviaria Garibaldi FS.

UBICAZIONE



DESCRIZIONE

In uno stabile moderno, ben servito da mezzi pubblici, si affitta negozio
open space di mq 200 in buono stato, composto da open space con n. 8
vetrine (una d’ingresso).
Lo spazio è dotato di doppi servizi, archivio e ripostiglio e 2 ingressi su area
comune prospiciente un autosilo che permette di poter usufruire di
numerosi posti auto, doppi servizi, archivio e ripostiglio.
Ottima visibilità.
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Contatti

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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