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Inserito in una delle più importanti arterie commerciali della
città, l’Immobile si colloca in un contesto completamente e
storicamente urbanizzato, dotato di tutti i servizi ed
infrastrutture necessarie.
Da Corso Buenos Aires si raggiunge in pochissimi minuti sia il
centro storico cittadino (P.zza S. Babila – Duomo) attraverso
Corso Venezia, sia la nuova zona direzionale Garibaldi –
Repubblica.
La zona è ottimamente servita dai mezzi di trasporto pubblico.
La fermata della Metropolitana MM1 Porta Venezia dista pochi
passi.

MM1 Porta Venezia | 20 m – 1 min

Tram 5,9,33  | 150 m - 2 min

Passante S1,S2,S5,S6,S13 | 50 m - 1 min



DESCRIZIONE
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Ufficio/showroom signorile situato all'interno del famoso 
Palazzo Luraschi, la cui corte interna è decorata con 
medaglioni e busti dei personaggi dei Promessi Sposi.

Canone richiesto: € 120.000/anno
Finemente ristrutturato

Superfici (mq)

1 240
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PLANIMETRIA
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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’utilizzo delle suddette informazioni.
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