
LOCALE COMMERCIALE
VENEZIA

Cod. 2252955

VIA Miranese 113, 30174, Venezia
(Venezia)

Tipologia Locale Commerciale Tipo proprietà ---

m2 commerciali 730 Stato Rogito ---

m2 calpestabili --- Asta ---

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Classe energetica G Esente da certificazione energetica ---

Indice 0.00 Unità di misura ---

PREZZI

Prezzo 1155000 Prezzo ribassato No

Gestione prezzo --- Spese condominiali ---

Prezzo stimato --- Spese riscaldamento ---

COMPOSIZIONE

Numero locali 6 Numero terrazzi ---

Numero camere --- Cantina ---

Numero bagni --- Posto auto ---

Cucina --- Giardino ---

Numero balconi ---
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CARATTERISTICHE

Anno di costruzione - Rendita catastale ---

Stato immobile Abitabile Categoria catastale ---

Piano -3 Arredamento Non arredato

Tipo piano Su più livelli Ascensore ---

Totale piani 2 Portineria ---

DESCRIZIONE IMMOBILE

Idea Service propone interessante operazione a reddito, l'immobile oggetto di compravendita è attualmente locato. L'unità

immobiliare, ubicato in una zona semicentrale del comune di Mestre (Ve), è adibita a ristorante/bar ed occupa quasi

completamente il piano terreno dell'immobile, oltre ad una piccola porzione del piano primo (circa 70 mq) per una

complessiva superficie di 730 mq. Nello specifico la proprietà si presenta oggi con un locale adibito a bar con relativa veranda

e sala da pranzo al primo piano. Il salone da pranzo è stato ampliato tramite la creazione di un'ampia veranda vetrata, la

cucina ha annessi locali accessori (celle frigorifere, dispensa, ecc.), servizi igienici, uffici amministrativi, locali tecnologici

accessibili dall'esterno. Completa la proprietà un giardino con piante e fiori ad uso esclusivo, di forma triangolare, dotato di

pavimentazione in marmo sul quale sorge una fontana decorativa. La struttura è di tipo tradizionale con elementi portanti in

cemento armato gettato in opera, solai in latero cemento, tamponamenti e divisori interni realizzati in muratura intonacata e

tinteggiata ad eccezione di alcune partizioni realizzate con pareti in cartongesso, destinate agli uffici.
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