Affiliato: SERVIZI PER L'IMPRESA SRL
Partita IVA: 02371810983
VIA E. MATTEI, 13-15
25020 PONCARALE (BS)
Email: bsho2@tecnocasa.it
Telefono: 030 2640883

Capannone, Poncarale
Capannone in vendita a Poncarale

Informazioni in agenzia | |490 Mq
Rif.:

21837734

Provincia:

Brescia

Comune:

Poncarale

Prezzo:

Informazioni in agenzia

Mq:

490 Mq

DESCRIZIONE ANNUNCIO
PONCARALE-VENDESI: CAPANNONE DI 490 MQ
PARTICOLARITA E DESCRIZIONE: Proponiamo in vendita bella soluzione di capannone di 490 metri quadrati circa completo di
uffici con riscaldamento (di 90 metri quadrati circa) servizi igienici con doccia e antibagno il tutto a norma per disabili, impianto
elettrico, di illuminazione e impianto idrico. La struttura dispone inoltre di allarme e piccola area di pertinenza esclusiva con
cancello automatico. L'ingresso avviene tramite accesso carraio o porta per ingresso pedonale che dà sugli uffici.
La pavimentazione interna, per quanto riguarda il capannone è di tipo industriale, con fondo in cemento lisciato, gli uffici sono
invece piastrellati in ceramica.
UBICAZIONE E CONTESTO: L'immobile sorge a Poncarale un comune italiano di 5.300 abitanti circa della provincia di Brescia,
posto pochi chilometri a sud della città.

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Cap:
Superficie:
Anno di costruzione:
Posti auto:

Brescia
25020
mq 490 ca.
2000
3

Tipo proprietà:

Intera proprietà

Comune:
Tipologia:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Spogliatoi/servizi
igienici:

Poncarale
Capannone
Capannone
1
2

stato immobile:
impianto:

nuovo,
telefono, elettrico, luce, dati, idraulico,
elettrico,

riscaldamento:
condizionamento:
strutture vicine:

autonomo (uffici),
autonomo (caldo/freddo, uffici),
bar, mezzi pubblici, autostrade, centro
commerciale, tangenziali, strade
grossa percorrenza, vie di passaggio,
ristorante,

SERVIZI ANNUNCIO
pavimentazione:
bagno:

ceramica (uffici), cemento,
con finestra (doccia multifunzione,
maschio/femmina), con finestra
(maschio/femmina, a norma per disabili),
antibagno (maschio/femmina, privato),

servizi:
dimensioni stabile:
strutture accessorie:

sistema antincendio,
uffici, altezza, area esterna,
area parcheggio, passo carraio,

CLASSE ENERGETICA
Image not found or type unknown

Classe energetica:
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