SEI INTERESSATO A QUESTO IMMOBILE? CHIAMA IL 06474951

VIALE DEL POLICLINICO ROMA SP03-610
In una delle zone più interessanti della capitale, nelle vicinanze della facoltà di Economia e
Commercio dall'Università La Sapienza, a 300 mt dal Policlinico Umberto I, a 500 mt dalla
fermata "Policlinico" della metropolitana linea B e più in generale da tutti i servizi primari
proponiamo la locazione di un uﬃcio di ampia metratura con autorimessa.

Prezzo
8.400€

Stanze
7

Bagni
3

Descrizione
In una delle zone più interessanti della capitale, nelle vicinanze della facoltà di Economia e Commercio
dall'Università La Sapienza, a 300 mt dal Policlinico Umberto I, a 500 mt dalla fermata "Policlinico" della
metropolitana linea B e più in generale da tutti i servizi primari proponiamo la locazione di un uﬃcio di
ampia metratura. L’immobile è sito in un palazzo d’epoca di 5 piani con ascensore e portineria. Uﬃcio
completamente ristrutturato, composto da ingresso, ampia sala riunioni, sei stanze, cucinotto e tripli
servizi. Impianto di riscaldamento centralizzato con aria condizionata. Gli aﬀacci sono esterni su Viale del
Policlinico ed interni su cortile e ingresso autorimessa. L’autorimessa adiacente è di proprietà e misura
circa 477 mq, dispone però di alcune porte per il servizio Acea.Spese condominiali uﬃci € 4.200 annue + €
700 spese condominio autorimessa. La riservatezza delle informazioni impone serietà professionale nei
comportamenti, quindi qualsiasi ragguaglio sarà comunicato solo ai diretti interessati. Non si intende
collaborare con intermediari o rappresentanti di terzi ignoti. Le informazioni riportate non hanno alcun
contenuto contrattuale. Le dimensioni in termini di volumetrie e metri quadri commerciali sono puramente
indicative. I dati riguardanti le informazioni commerciali relative alle inserzioni pubblicate provengono
direttamente all'agenzia immobiliare dai relativi incarichi di mediazione. La Rezza REAL ESTATE declina
ogni responsabilità per la presenza di eventuali indicazioni erronee. Per informazioni contattare Rezza
REAL ESTATE Piazza di Spagna 32 Roma Tel. 06474951 segreteria@grupporezza.com
In one of the most interesting areas of the capital, near the Faculty of Economics and Commerce of the La
Sapienza University, 300 meters from the Policlinico Umberto I, 500 meters from the "Policlinico" stop of
the metro line B and more generally from all the primary services we oﬀer the rental of a large oﬃce. The
property is located in a 5-storey period building with lift and concierge. Completely renovated oﬃce,
comprising entrance hall, large meeting room, six rooms, kitchenette and three bathrooms. Central
heating system with air conditioning. The views are external on Viale del Policlinico and internal on the
courtyard and garage entrance. The adjacent garage is owned and measures approximately 477 square
meters, but has some doors for the Acea service. Oﬃce condominium expenses € 4,200 per year + € 700
garage condominium expenses. The conﬁdentiality of information requires professional seriousness in

conduct, therefore any information will be communicated only to those directly concerned. It is not
intended to collaborate with intermediaries or representatives of unknown third parties. The information
reported does not have any contractual content. The dimensions in terms of volumes and commercial
square meters are purely indicative. The data regarding the commercial information relating to the

Riferimento ID: SP03-610
Indirizzo: VIALE DEL POLICLINICO, ROMA, ITALIA
Superﬁcie: 271 mq
Stanze: 7
Bagni:3
Stato: libero
Tipologia: commerciale, uso uﬃcio
Riscaldamento: centralizzato
Tipo di Immobile: garage/box auto, uﬃcio
Agenzia: Exclusive Real Estate
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