
LOCALE COMMERCIALE
JESOLO

Cod. 2253038

VIA Aleardo Aleardi 16, 30016,
Jesolo (Venezia)

Tipologia Locale Commerciale Tipo proprietà ---

m2 commerciali 430 Stato Rogito ---

m2 calpestabili --- Asta ---

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Classe energetica G Esente da certificazione energetica ---

Indice 0.00 Unità di misura ---

PREZZI

Prezzo 1575000 Prezzo ribassato No

Gestione prezzo --- Spese condominiali ---

Prezzo stimato --- Spese riscaldamento ---

COMPOSIZIONE

Numero locali 8 Numero terrazzi ---

Numero camere --- Cantina ---

Numero bagni 2 Posto auto ---

Cucina --- Giardino ---

Numero balconi ---
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CARATTERISTICHE

Anno di costruzione - Rendita catastale ---

Stato immobile Abitabile Categoria catastale C/1

Piano --- Arredamento Non arredato

Tipo piano Piano terra Ascensore ---

Totale piani 2 Portineria ---

IMPIANTI

Tipo impianto
riscaldamento

--- Caminetto ---

Tipo di riscaldamento --- Condizionatore Si

DESCRIZIONE IMMOBILE

Idea Service propone in vendita a Jesolo, unità immobiliare ad uso commerciale, catastalmente censite in categoria C/1,

inserita in un contesto di pregio architettonico, sito nella torre denominata "Aquileia" a circa 200 mt da Piazza Mazzini. La

Torre è diviso in due strutture indipendenti, una destinata alla torre con le residenze ed una adibita alla zona commerciale. La

torre si sviluppa su una pianta poligonale di 23 piani fuori terra, mentre l'edificio commerciale, presenta pianta irregolare, e si

eleva su due piani fuori terra ed uno interrato in cui si trovano i parcheggi. Nella sua totalità il complesso ha una importante

valenza architettonica. Il locale, posto al piano terra dell'edificio commerciale, si caratterizza per la sua luminosità e si

presenta in buono stato conservativo, da segnalare le vetrate a tutta altezza, i solai in laterocemento, le finiture in ceramica

dei pavimenti dell'ingresso, del disimpegno e dei servizi e quelle in legno nelle stanze dedicate ai trattamenti estetici. Le

pareti sono rivestite da elegante carta da parati mentre la restante parte muraria ad intonaco tinteggiato. Da Vedere!
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