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Localizzazione 



Descrizione 

Negozio/studio su strada con 

vetrina espositiva. 
 

305 mq su tre livelli comunicanti, tutto 

accatastato commerciale C1, con accesso 

indipendente dal civico 55 e dal civico 57 

tramite scala condominiale  al primo piano ed 

al piano seminterrato distintamente. 

 

-piano terra 60 mq con ingresso su 

strada  con vetrina al civico n. 55/55a, vano 

principale  con bagno e scala di accesso al 

piano superiore ed inferiore; 

-piano primo 95 mq, composto da n. 2 vani 

con bagno e disimpegno (con ingresso 

indipendente al civico n. 57); 

-piano seminterrato 150 mq, composto da n. 

4 vani con disimpegno (con ingresso 

indipendente al civico n. 57). 

L’immobile di prestigio si trova in un Palazzo del 500 in 

ottimo stato appena finito di ristrutturare, curato nelle 

rifiniture e nei materiali, pareti ben trattate e verniciate 

con smalto lucido, soffitti a volta decorati, pavimenti in 

marmo, le scale di comunicazione ai vari piani sono 

ampie con rivestimento in marmo e ben decorate. 

 

Tutti i piani sono dotati di impianti autonomi di 

riscaldamento, condizionamento con impiantistica a 

norma. 
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Disclaimer 

RESOLUTIONRE would like to inform that the information included in this brochure is confidential and cannot be copied, 

transmitted to third parties or made public in any way, without prior written consent by RESOLUTIONRE. Such 

information does not constitute contractual elements but it is intended for commercial and promotional purposes only and 

cannot be used for any other purpose. Any violation of the above mentioned restrictions will be prosecuted according to 

law. 

RESOLUTIONRE informa i destinatari della presente brochure che tutte le informazioni in essa contenute sono 

coperte da riservatezza e non possono essere copiate, trasmesse a terzi o divulgate in altra forma, senza il preventivo 

permesso di RESOLUTIONRE. Tali informazioni non possono avere alcuna efficacia contrattuale poiché sono 

trasmesse unicamente per finalità commerciali e promozionali del portafoglio immobiliare a cui si riferiscono e non 

possono, quindi, essere utilizzate per altri scopi. Ogni violazione dei diritti sopra esposti sarà perseguibile ai sensi di 

legge. 
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