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Linate: 15 km
Malpensa: 40 Km 

FS Garibaldi – Passante Ferroviario 700 mt

Metropolitana MM5 fermata Isola – MM2 Gioia

 Stabile d’epoca ubicato nel quartiere Isola, in adiacenza al
Businness District di Porta Nuova e al Palazzo della
Regione Lombardia.

 Area in continua evoluzione, oggetto di importanti
sviluppi immobiliari, già sede di importanti aziende
multinazionali.

 Ottimamente servito dai mezzi pubblici, il quartiere Isola
offre una capillare presenza di servizi commerciali
dedicati alla ristorazione oltre un’ampia disponibilità di
parcheggi convenzionabili
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 Possibilità doppio Ingresso

 Palazzo dotato di portineria

 Impianti autonomi di condizionamento, riscaldamento
centralizzato

 11 locali oltre doppi servizi

 Disponibilità: immediata

Destinazione Piano Uffici Mq.

Terra 30

Ufficio Primo 250

Totale 280

Canone Annuo €/mq 200

Oneri Accessori anno €/mq 50
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Piano Terra Piano Primo
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Il presente documento si basa su informazioni disponibili al pubblico e/o fornite da Prelios Agency stessa e/o dalle controparti terze individuate nella documento e/o su stime e proiezioni fornite da

Prelios Agency e/o dalle controparti terze individuate nel documento, che non sono state sottoposte da Prelios Agency a verifica indipendente.

Qualunque stima e proiezione contenuta nel documento implica significativi elementi di giudizio e analisi soggettivi, che potrebbero anche non essere corretti.

Né Prelios né alcuna società dalla stessa controllata ovvero alla stessa collegata, né alcun azionista, diretto o indiretto, né i rispettivi dipendenti, agenti, rappresentanti o soggetti comunque facenti capo

alle stesse forniscono alcuna garanzia (espressa o tacita) né assumono alcuna responsabilità con riguardo all’autenticità, origine, validità, correttezza, completezza o attendibilità di tali informazioni, dati

e/o stime e proiezioni, o assumono alcun obbligo per danni, perdite o costi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni diretti e indiretti) risultanti da qualunque errore o omissione

contenuti nel documento.

Le informazioni, le stime, le proiezioni contenute nel documento si basano necessariamente sulle attuali condizioni di mercato, che potrebbero essere soggette a significativi cambiamenti nel breve

periodo.

Pertanto, i cambiamenti e gli eventi verificatisi successivamente alla data del documento, potrebbero incidere sulla validità delle conclusioni contenute nello stesso e Prelios non si assume alcun obbligo

di aggiornare e/o rivedere il documento o le informazioni e i dati su cui esso si basa.

Il presente documento non costituisce – né intende in alcun modo costituire – una sollecitazione del pubblico risparmio e non offre o promuove – né intende in alcun modo offrire o promuovere –

alcuna forma di investimento.

Il presente documento non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari; pertanto le informazioni rese disponibili con il presente documento non devono essere intese

come una raccomandazione o invito ad investire in società del Gruppo Prelios.
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