IMMOBILI INDUSTRIALI HINTERLAND MILANO
capannoni e uffici di proprietà in locazione
locazione diretta B2B - senza intermediazione
il tuo business la nostra priorità

P

ALAZZINA UFFICI “A8”
di 1400 mq

Caratteristiche
Tipologia: palazzina uffici
Contratto: Affitto
Città: Burago di Molgora
Contesto di Zona: Agrate - Monza - Brianza
Mq Uffici: 1400 mq
Parcheggio: Si, pertinenziale
Giardino: Si
Piani: 3 con ascensore

Descrizione
La palazzina uffici “A8” si sviluppa su una superficie totale è di 1500
mq divisi in 3 piani, già predisposti gli allacci elettrici per l’installazione di tutte le attrezzature necessarie.

piano rialzato di 400 mq, suddivisi in open –space con servizi;

un’elegante scala elicoidale lo collega al primo piano di complessivi 500 mq. Composto da un’area open-space con servizi.
Possibile installazione di ascensore.

seminterrato di 500 mq è predisposto per mensa, bagni, spogliatoi e un ampio ufficio tecnico.
La palazzina è circondata su tre lati da un ampio giardino e parcheggio ad uso esclusivo.
Gli spazi esterni e l’ampia metratura interna, consentono di utilizzare la palazzina, non solo come uffici, ma anche come struttura ricettiva, spazi per il tempo libero, attività professionali.
L’open-space consente di personalizzare la suddivisione degli spazi.
La Palazzina A8 è presentata nel progetto POLIFUNZIONALE in abbinamento in capannone A1.
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