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viale Partigiani d'Italia, 24/A - 43121 Parma (PR) - Italia - T. 0521-508034 info@grandiagenzie.it

Affitto
110 mq

1

€ 900
L`occasione per la tua attivitÃ commerciale: ampio ufficio in via Zarotto (zona San Lazzaro).
SCRIVI SU WHATSAPP AL 3471438549 CON RIF. ANNUNCIO

SCRIVI SU WHATSAPP AL 3471438549 CON RIF. ANNUNCIO: VIA ZAROTTO YA

DISPONIBILE SUBITO In via Zarotto questo ufficio di 110 mq consegnato in buone condizioni. E' posto al 2° e ultimo piano
senza ascensore in contesto di 8 unità commerciali.
L'immobile è accessoriato di un ampio terrazzo con affaccio interno, gli ambienti sono parzialmente arredati e ben
separati, è dotato di mobilio uso archivio in tutte le stanze e un servizio finestrato, anche questo con comodo disimpegno
adibito ad archivio/ripostiglio.
Il riscaldamento è centralizzato con termoconvettori caldo/freddo, le spese condominiali sono di circa € 190 mensili.
Gentilmente, PER INFO SCRIVERE SU WHATSAPP al numero 3471438549 SPECIFICANDO IL RIFERIMENTO

ANNUNCIO: verrete contattati il prima possibile.
RIF: via Zarotto YA
Grandi Agenzie è la prima agenzia che ti cerca casa. A differenza delle agenzie tradizionali noi non ci limitiamo solo a mostrarti le case che abbiamo a catalogo, ma
ci mettiamo al lavoro per cercati la casa ideale, per farti risparmiare tempo e ridurti lo stress.
Per questo prima di farti vedere la casa ti chiederemo di fare, senza impegno e gratuitamente, una breve consulenza di persona in ufficio o a casa tua, oppure una
call online, per capire se le tue esigenze corrispondono a questa soluzione.
Questo ti permette di evitare inutili giri a vuoto, ed in alternativa potremmo proporti uno degli oltre 300 immobili che abbiamo in portafoglio.
Chiamaci e prenota la tua consulenza ora.
codice annuncio

20220706175458

riferimento immobile

YA

Provincia

PR

Comune

Parma

Località

PARMA

Indirizzo

Strada Antonio Zarotto

Tipologia

Ufficio

Mq

110

Camere
Cucina
Bagni

1

Riscaldamento

Autonomo

Anno di costruzione

1980

Piano

2

Condizioni

buone

Classe energetica

G

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/immobili-commerciali-parma/parma/affitto-ufficio-parma-1mq_id20220706175458.html

