SEI INTERESSATO A QUESTO IMMOBILE? CHIAMA IL 06 474951

CENTRO - VIA XX SETTEMBRE ROMA XX06-800
In centro davanti al Ministero delle Finanze, in posizione strategica grazie alla presenza di
molti uﬃci e ad un importante passaggio pedonale e di mezzi, aﬃttiamo locale commerciale
libero fruibile anche come uﬃcio, disposto su due livelli. In the center in front of the Ministry
of Finance, in a strategic position thanks to the presence of many oﬃces and an important
walkway and means of transport, we rent a free commercial space that can also be used as
an oﬃce, on two levels.

Prezzo
5.000€

Stanze
8

Bagni
1

Descrizione
In centro davanti al Ministero delle Finanze, in posizione strategica grazie alla presenza di
molti uﬃci e ad un importante passaggio pedonale e di mezzi, aﬃttiamo locale commerciale
libero fruibile anche come uﬃcio, disposto su due livelli. Al piano terra (125 mq) abbiano
l'ingresso con una porta /vetrina ed un'altra ampia vetrina fronte strada, una
stanza/reception, tre stanze, un servizio ed un soppalco vivibile di 18 mq. Al piano
seminterrato (145 mq) con due magazzini, disimpegno, due ampie stanze e doppi servizi.
Impianto di climatizzazione caldo/freddo. Avvisiamo la gentile clientela che è possibile
eﬀettuare un sopralluogo, essendo l'immobile libero, non abitato. Tutti gli appuntamenti
avvengono nel rispetto delle norme di sicurezza in base al DPCM del 26 aprile 2020 Per
informazioni contattare Rezza Spa Piazza di Spagna 32 Roma Tel. 06 474951
info@grupporezza.com
In the center in front of the Ministry of Finance, in a strategic position thanks to the presence
of many oﬃces and an important walkway and means of transport, we rent a free
commercial space that can also be used as an oﬃce, on two levels. On the ground ﬂoor (125
square meters) they have the entrance with a door / showcase and another large window
facing the street, a room / reception, three rooms, a service and a livable mezzanine of 18
square meters. In the basement (145 sq m) with two warehouses, hallway, two large rooms
and two bathrooms. Hot / cold air conditioning system. For information contact Rezza Spa
Piazza di Spagna 32 Rome Tel. 06 474951 info@grupporezza.com
Riferimento ID: XX06-800
Indirizzo: Via XX Settembre, Roma, Italia
Superﬁcie: 300 mq

Stanze: 8
Bagni:1
Stato: libero
Piano: più livelli
Tipologia: commerciale, uso uﬃcio
Tipo di Immobile: locale commerciale, uﬃcio
Agenzia: Exclusive Real Estate
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