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Rif.: U808

Ufficio a Rosà - Rosà - Centro
Descrizione: Rosà, nel prestigioso e lussuoso Comune in Provincia di Vicenza, nella rinomata zona Commerciale,
direzionale e produttiva con affaccio sulla statale per la Valsugana in contesto prevalentemente di professionisti ed attività
commerciali ed a pochi chilometri dal centro di Bassano del Grappa, proponiamo in LOCAZIONE uno studio/ufficio
vetrinato, con ampio vano open space, tutto situato al piano primo, molto luminosa in quanto esposto sui lati Est/Sud.
Il contesto è servito da più posti macchina pubblici e gratuiti, dove si trova sempre parcheggio, ed è situato in posizione
strategica per la vicinanza alle principali arterie di comunicazione.
La destinazione d'uso può essere sia direzionale che commerciale. Il riscaldamento è completamente autonomo, dotato di
un antibagno e bagno (finestrato). La grande stanza in open space ha come esposizione solare la parte Sud-Est.
Lo studio può essere anche acquistato, il rif. è U888 per il prezzo di euro. 130.000,00.
Nello stabile troviamo un elegante bar, un parrucchiere, un commercialista, un'agenzia viaggi e altre attività di tipo
commerciale, libero da subito. L'immobile si trova in un contesto con molte attività storiche, con grande visibilità dall'asse
viario principale.
Vicinanze immediate a Bassano del Grappa, Rossano Veneto, Tezze sul Brenta, Castello di Godego, Cittadella,
Castelfranco Veneto, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Borgoricco, Limena, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino,
Rubano, Sarmeola, Chiesanuova Campodarsego, Vigonza e Padova e Vicenza.
Contratti accettati
Affitto

si
Ambienti dell'immobile

Camere

1

Bagni

1
Livelli sui quali si dispone l'immobile

Primo piano

si

Piano numero

1

Totale piani

2
Spefiche tecniche

Ascensore

si

Riscaldamento autonomo

si

Animali ammessi

si

Porta blindata

si

Numero portoni

1

Numero accessi carrai

1

Impianto elettrico

2
Altre informazioni

metri quadri

90

costruzione

2005

Euro 700

