IMMOBILI > Vendo
In vendita unico locale plurivetrinato ad uso commerciale, laboratorio, terziario a Montanaro (Torino)
Nel comune di Montanaro (To) in via Madonna dâ€™Isola
nr. 21, vendiamo un locale
commerciale di 80 mq. c.a.
in un unico ambiente con 4
vetrine e parcheggio
prospiciente. Con una
scala interna si accede al
piano seminterrato. Qui si
trova un altro locale ad uso
magazzino di 80 mq. c.a. nel
quale eâ€™ presente un
secondo ingresso che
consente lâ€™accesso
direttamente allâ€™interno
dellâ€™edificio condominiale.
Lâ€™immobile si trova al piano
terra di una tranquilla
palazzina composta da otto
appartamenti ed unâ€™altro
locale commerciale.
palazzina eâ€™ strutturata in
complessivi tre piani fuori
terra con parcheggio esterno
e cortile privato interno
dal quale si accede ai box
pertinenziali.
-Caratteristiche: il locale
Ã¨ dotato di termosifoni
(impianto centralizzato) con
elettrovalvole e
contabilizzatori di calore.
La caldaia a condensazione a
gas metano, eâ€™ stata
installata nel 2011. Adatto
ad essere utilizzato sia
commercialmente che ad uso
uffici, esposizione,
laboratorio.
-Classe energetica: G 156 kwh/m2 anno
-Riepilogo: 80 mq. piano
terra + 80 mq. seminterrato.
Totale 160 mq. c.a.
-Prezzo di vendita locale
commerciale e magazzino â‚¬
59.000,00 c.a.
-Tutte le descrizioni sopra
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esposte corrispondono allo
stato di fatto dei beni e
verificabili in luogo.
alcuni dati potrebbero avere
lievi variazioni da
verificare in fase di
trattativa.
La visione degli immobili e
la trattativa avviene
direttamente con la
proprietÃ .
Recapito telefonico per
informazioni ed
appuntamenti: 335-6390783
Enrico
inserito il: 29/12/2017

Quattro appartamenti ed una mansarda Montanaro -TO
Montanaro: A 20 km. da
Torino e 5 minuti dallâ€™

VAI ALL'ANNUNCIO >>

inserito il: 29/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Appartamento zona resideniale
Appartamento in palazzina di tre piani, inserita in un contesto residenziale e semicentrale, ricco di
aree verdi e in prossimitÃ di parchi e scuole, con giardino, pertinenze condominiali recintate e
possibilitÃ di parcheggio nel cortile interno.
L'immobile Ã¨ composto da salone, cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali, un bagno
e ripostiglio, con annesso garage e cantina.
APE in fase di rilascio.
inserito il: 09/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

privato vende negozio in centro ad asiago
privato vende negozio in centro ad asiago (vi) (180mq) 3284629500 chiamare dalle 10-12-14-18 o
lasciare sms

inserito il: 22/03/2017
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appartamento 90 mq francavilola marittima vendo
Appartamento primo piano 5 vani (mq. 90) francavilla marittima (cs) 7 km dal mare jonio vendesi
vicino strada provinciale da un lato balconi su piazzetta altro lato. lastrico solare. classe
G-IPE&gt;160 -prezzo affare.cell.3291873014
inserito il: 05/10/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

casa con terreno agricolo vendo
Vendo casa buono stato -circa 90 m-classe g-ipe&gt;160 -q -altri locali da r 73marc073m3284GEa3.19 T..18 ato 014

camere + 5 bagni + 3 cucine abitabili (2 con camino) + 3 sale e piccola cantina. Riscaldamento
autonomo. Categoria energetica: classe E - Giarn7L 740 mq E -arage: 60 mq circinaUtisalperto
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