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Rif.: 4713
3
km
da
Lucca
capannone
artigianale, edificato nel 1990 con
struttura intelaiata in cemento
armato h.4,70 in ottime condizioni.
Sviluppa una superficie di mq. 620
di cui 100 con
destinazione
commerciale, mq. 500 ad uso
lavorazione e mq. 55 di uffici con
sovrastante soppalco , magazzino di
mq 80. Corredato da 3 bagni,
spogliatoio, tettoia di mq 56 e mq
1800 di piazzale. Le immagini
pubblicate
non
si
riferiscono
all'immobile
in
oggetto.
€.550.000.Rif. 4713

Rif.: 4676
S. Concordio ufficio in vendita in
buone condizioni così composto:
ingresso con vano comune 2 ampi
vani,
1
bagno
1
ripostiglio.
Corredato da posto auto. € 88000.
rif. 4676

Rif.: 4658
S.Anna in zona centrale fabbricato
singolo elevato al piano terreno di
mq 145 con destinazione magazzino
costituito da 2 ampi vani oltre 2
uffici. Corredato da mq 450 di
terreno
con
ampio
accesso
carrabile. Possibilità di cambiare la
destinazione
in
residenziale.
€.200.000.Rif. 4658

Rif.: 4693
6 km da Lucca fabbricato di mq
7000 indipendente corredato da mq
4000 circa di piazzale. L'immobile è
costituito da mq 3200 di capannoni
con altezza 4,50 oltre a uffici
direzionali elevati a due piani di mq
900, portico giardino e ampia
esposizione sala campionaria di mq
2840.
Ottime
condizioni.
€.2.750.000.Rif.4693

Rif.: 4669
Borgo giannotti fondo commerciale
ristrutturato di mq. 28 suddiviso in
2 vani con bagno. € 58000
trattabili. rif. 4669

Rif.: 4652
San Marco, Acquacalda -vendesi in
esclusiva- ufficio situato al piano
primo,
sopra
il
negozio
di
parrucchiere,
con
accesso
mediante scala esterna e terrazzo
in comune con ufficio adiacente. Si
compone di 2 vani disimpegno e
bagno. Ampia zona parcheggio,
riscaldamento
aria
calda/aria
fredda € 75.000 rif. 4652

Rif.: 4688
Arancio su strada di scorrimento
principale vendesi ufficio posto al
piano primo di mq. 45 in condizioni
perfette suddiviso in 2 vani con
bagno e antibagno. Corredato da
un posto auto coperto e cantina,
ascensore e condizionatore. €
100.000 rif. 4688

Rif.: 4659
S.Anna su Viale Puccini fondo di mq
25 con ampia vetrina destinato ad
uso di ufficio composto da un vano
di 14 mq e retro negozio di mq 9
con bagno. Ottima visibilità. Dotato
di condizionameto disponibile da
gennaio 2019.€.500 mensili. rif.
4659

Rif.: 4636
San Marco capannone artigianale
con ottima visibilità di mq 370
elevato al solo piano terreno con
H,4,50 facente parte di un edificio
di maggior mole di cui è una
porzione libera su due lati. Il
fabbricato è suddiviso in 3 locali di
cui circa 120 mq destinati a
laboratorio, e due aree di mq 250
destinate a uffici, sala riunioni,
ufficio direzionale, 3 bagni. Il
fabbricato è dotato di porta per

carico scarico merci con apertura a
libro. I locali sono condotti in
locazione da 3 aziende con un
redditività
di
€.3.200
mensili.
Completano la proprietà ampio
piazzale comune e viabilità di
grandi
dimensioni.
Ottimo
investimento.€.400.000 mensili. Le
immagini pubblicate sono al solo
scopo pubblicitario e non si
riferiscono all'immobile in oggetto.
rif. 4636

Rif.: 4618
Centro storico in zona di passaggio
vendesi fondo commerciale Locato
di mq. 140 attualmente locato a Bar
ottime condizioni con 2 bagni e
cantina.le foto inserite sono solo a
scopo pubblicitario. € 300.000 rif.
4618

Rif.: 4590
S.Anna zona Coop - Fondo laboratorio artigianale situato al
piano primo di un più ampio
fabbricato
a
destinazione
commerciale/direzionale dotato di
ascensore. Si compone di tre vani
comunicanti per mq 123 dotati di 2
servizi igienici a norma. A corredo
66 mq di resede ad'uso parcheggio.
L'edificio presenta caratteristiche
strutturali e architettoniche di un
certo pregio con
finestre in
alluminio anodizzato. € 200.000 rif.
4590

Rif.: 4617
S. Anna in ottima posizione fronte
strada
fondo
commerciale
ristrutturato di mq. 15 in ottime
condizioni dotato di bagno e
condizionatore. € 25.000 rif. 4617

Rif.: 4576
Lucca - Centro storico vendesi
fondo
artigianale
di
mq
90
completamente
ristrutturato
in
ottima
posizione.
Il
fondo
è
costituito da tre vani con bagno e
antibagno.
Ideale
per
centro
estetico-parrucchiere.
Ampia
vetrina.€.240.000.Rif. 4576

Rif.: 4603
Viareggio nei pressi di piazza
Mazzini - ufficio di mq 50 circa
situato in piccolo edificio centrale
fronte strada, si compone di 3 locali
ad uso ufficio, disimpegno e bagno.
canone di locazione € 550 mensili.
disponibile anche piano secondo
con
2 locali ad
uso
ufficio
disimpegno bagno e 2 terrazzi a
euro 500 mensili. rif. 4603

Rif.: 4553
Pontetetto capannone artigianale
disposto su 2 piani di mq. 400 con
piazzale di mq. 2000. € 220.000 rif.
4553

Rif.: 4548
S.Anna in zona centrale e tranquilla
ufficio di mq 45 posto al piano
terreno con ingresso indipendente
composto da 2 vani oltre bagno.
Pareti interne in carton gesso.
Termosingolo
autonomo.Ampio
giardino condominiale, posto auto,
ottima posizione. €.65.000 rif. 4548

Rif.: 4545
Pietrasanta a 50 metri dal mare, in
piccola palazzina ristrutturata anni
70, fondo commerciale di 325
suddiviso in vano commerciale di
mq 225 e vano magazzino di mq
100. ottima posizione su strada
principale € 550.000

Rif.: 4495
5 km da Lucca zona Lunata fondo
commerciale in vendita in ottima
posizione frontestrada di mq.250 in
discrete condizioni correlato da
parcheggio di mq. 250. € 300.000
rif. 4495

Rif.: 4469
Santa Maria a Colle locali destinati
ad esclusivo uso di magazzino
senza possibilità di cambio di
destinazione
d'uso
in
civile
abitazione di mq. 55 suddiviso in 2
vani
con
bagno.Attualmenti
utilizzati ad uso di abitazione. €
60.000 rif. 4469

Rif.: 4465
San Marco Via del Brennero
vendesi
fondo
commerciale
frontestrada di mq 19 circa. Ottima
posizione
con
buona
visibilità
necessari
lavori
di
restauro.
€.20.000

Rif.: 4464
San Marco Via del Brennero
vendesi
2
fondi
commerciali
contigui di cui uno dotato di bagno
di mq 16 e uno di mq 18 circa.
Ottima
posizione
con
buona
visibilità
necessari
lavori
di
restauro. €.35.000 rif. 4464

Rif.: 4463
San Marco 1,2 km dalle mura di
Lucca porzione di terratetto da
ristrutturare a uso di ufficio di mq
86 elevato a tre piani di cui al piano
terreno ingresso con vano scala;
sala, cucina, disimpegno al piano
primo; 2 camere bagno disimpegno
al piano primo. Non si può fare
cambio
di
destinazione
in
abitazione €.50.000 Rif.4463

Rif.: 4409
S. Anna fondo commerciale in
vendita di mq. 240 posto al piano
terreno di nuova costruzione.
Corredato da bagno e mq. 150 di
parcheggio. € 300000. rif. 4409

Rif.: 4393
Lucca S. Anna in ottima posizione
fronte strada, fondo commerciale
con ampie vetrine dotato di 2
ingressi
corredato
da
resede
esclusiva
antistante.
Perfette
condizioni mq.70. Subito disponibile
€ 120.000 rif. 4393

Rif.: 4275-1
S.Anna zona centralissima su viale
Puccini fondo commerciale di mq 38

Rif.: 4373
Arancio
Fondo
commerciale
ristrutturato di circa 60 mq diviso

Rif.: 4371
Santa Margherita - capannone
artigianale di mq 486 con h 3,80
suddiviso in ampio magazzino, 3

di cui 26 al piano terreno e di mq.
12 a soppalco composto da un
unico vano posto al piano terreno
con
vetrina
e
piccola
zona
parcheggio antistante di mq 25.
Buone condizioni. Affittato ad €.800
mensili. €. 120.000 rif.4275

Rif.: 4364
Centro storico vicinanze Piazza San
Michele vendesi fondo commerciale
di mq. 200 posto al piano terreno
con possibilità di canna fumaria,
due ampie vetrine con zona
magazzino
e
servizi.
Buone
condizioni. € 450.000. Rif.4364

Rif.: 4320
S.Anna
Capannone
ad
uso
artigianale in buone condizioni mq.
239 catastali con altezza di ml. 4.40,
composto da unico vano piu bagno
e una tettoia esterna. Corredato da
accesso carrabile. € 180.000 rif.
4320

Rif.: 4288
Borgo giannotti fondo commerciale
di mq. 120 in buone condizioni
corredato da vetrina e mq. 60 di
cantina. Affittato a € 1000. €
200000 rif. 4288

in tre vani oltre servizio igienico a
norma per disabili e corredato da
parcheggio. Il fondo è locato con
canone mensile di circa € 1000 e
contratto ancora di anni 10. Ottima
visibilità. Aria condizionata e doppi
vetri. Le immagini sono a scopo
pubblicitario. € 160.000 rif. 4373

Rif.: 4342
Lucca fondo commerciale di mq. 40
con due ampie vetrine fronte
strada in ottima zona con forte
passaggio pedonale, corredato da
magazzino di mq 10 al piano primo
e piccola cantina.
Dotato di
condizionamento. €. 500.000 rif.
4342

Rif.: 3406-1
Centro storico - Collocato su via
principale
di
forte
passaggio
pedonale, fondo commerciale di mq
118 elevato a due piani, con
ingresso
indipendente.
Vano
d'ingresso al piano terreno, 3 vani e
bagno al piano primo. Locato ad
€.1800 mensili € 360.000. rif 3406

Rif.: 4279
Centro storico vicinanze via fillungo
vendesi fondo commerciale di mq.
400 disposto su due livelli e con
ingressi indipendenti su strada
secondaria, in buone condizioni
corredato da magazzino di mq.100.
€.900.000 rif. 4279

uffici e 2 bagni. Attualmente locato
a € 1.800 mensili. €.440.000
Rif.4031

Rif.: 4338
S.
Anna
fondo
commerciale/laboratorio costituito
da un ampio vano con vetrine
fronte
strada
spogliatoio,
ripostiglio, 2 bagni. Superficie
complessiva mq 210 con parcheggio
di mq. 60 circa. Possibilità di
destinare una parte dei locali alla
vendita di mq
30 circa.
€.
530.000.trattabili Rif. 4338. Le
immagni pubblicate sono al solo
scopo pubblicitario e non si
riferiscono all'immobile in oggetto.

Rif.: 4298
Centro storico ufficio di mq. 80 in
buone condizioni posto al piano
terreno attualmente locato ad € 700
con
possibilità
di cambio
di
destinazione
ad
abitazione.
€
130.000. rif. 4298

Rif.: 4264
Centro storico in via principale di
passaggio vendesi porzione di
stabile composta da un fondo
commerciale di mq. 26 con vetrina,
e da magazzino di mq. 75 posto al
piano
primo
con
ingresso
indipendente, ed da due vani di mq.
50 comunicanti ad uso magazzino. il
tutto con altezza media di ml. 2,20.
€ 340.000.

Rif.: 4260
S. Anna ufficio direzionale con
predisposizione
per
ascensore
posto al piano primo di mq. 350 in
ottimo stato costituito da un unico
vano e 1 bagno. Dotato di impianto
di climatizzazione e cablatura.
Corredato da 8 posti auto. €
450.000 rif. 4260

Rif.: 4139
Centro storico, nelle immediate
vicinanze dell'anfiteatro - fondo
artigianale di mq 145 suddiviso in 3
vani con altezza 3 metri. Dotato di
bagno, 2 ingressi, e corte esclusiva.
€ 180.000 trattabili. rif. 4139

Rif.: 4174
8 km da Lucca sulla Via del
Brennero fondo commerciale di mq
93 ubicato su fronte strada con
ottima
visibilità.
Il
locale
completamente
ristrutturato
e
predisposto per bar ristorante è
dotato di ampio parcheggio. Si
compone di due vani con vetrine
oltre vano predisposto per cucina
con canna fumaria. Corredato da
mq 27 di cantina. Completano la
proprietà ampia zona esterna
pavimentata
di
mq
100
con
possibilità di collocare vari coperti
all'esterno e ampio parcheggio.
Affittato ad €.1100 mensili con
ramping sino a 1.500 mensili.
€.220.000 trattabili rif. 4174

Rif.: 4116
Viareggio posizione centrale zona
mercato fondo commerciale di mq
55 in ottime condizioni. € 200000
locazione € 1300 rif 4116

Rif.: 4163
1 km dalle mura di Lucca vendesi
fondo di mq. 100 in buone
condizioni in parte commerciale e in
parte destinato alla produzione e
lavorazione con zona spogliatoio,
bagno,
magazzino
e
cantina.
Impianti a norma. € 220000 rif. 4163

Rif.: 4084
Vicinanze Guamo - Capannone
commerciale di mq 550, suddiviso in
ampia area magazzino su due livelli
con soppalco, area ufficio con 3
locali per mq 68, 2 bagni con
spogliatoio e disimpegno, cella
frigorifero, ampia zona deposito di
mq 220 circa. A corredo tettoia
esterna condonata con oneri pagati
e possibilità di ampliamento in
muratura. Completa la proprietà
terreno circostante di mq 950, con
2
ingressi
indipendenti.
Esposizione interna. Possibilità di
cambio di destinazione d'uso in
civile abitazione con progetto per la
realizzazione di 5 villette. € 160.000
trattabili. rif. 4084

Rif.: 4038
1,5 km da Lucca su via sarsanese
fondo artigianale di mq. 55 da
ristrutturare costituito da un unico
vano con ampia vetrina, corredato
da tenneno di mq. 100 poco
distante. € 55000 rif. 4038

Rif.: 3972
Zona nord Capannone di mq 1190
costituito da fabbricato in cemento
armato di cui mq. 680 destinati a
laboratorio con altezza 6.66, mq 250
con altezza 3,25 destinati ad
esposizione e mq 260 con altezza
mq. 3,05 destinati ad ufficio.
Possibilità di affittare circa mq. 400
a € 1500 mensili. La zona riservata
al parcheggio e' di mq. 1078.
Ottima
visibilità
su
strada
principale. € 750.000 rif. 3972

Rif.: 2634
Sant Anna in zona centrale nei
pressi del Mercatone uno porzione
di fabbricato elevato a due piani
per
complessivi
mq
750
direzionale/artigianale/uffici . Al
piano
terreno
con
ingresso
carrabile locale di mq 215 per
attività artigianale con altezza 3,50
m dotato di elevatore montacarichi
vano scale con ascensore che
disimpegna il piano primo con 3
ingressi costituito da tre ampi locali
collegati tra loro con zona uffici e
servizi per complessivi mq 550,
molto luminosi h.3.00. Completano
la proprietà 9 posti auto oltre a
piazzale per carico e scarico. Ideale
per rappresentanze. €.1250.000

Rif.: 2635-2
S.ANNA
zona
coop
fondo
commerciale di recente costruzione
posto al piano terreno con ampie
vetrine in angolo con buona
visibilità
dalla
vicina
coop
facilmente
raggiungibile.
Si
compone di di un unico vano con
h.3.50
dotato
di
impianto
riscaldamento e condizionamento,3
bagni, ripostiglio mq 295. Dotato di
parcheggio di mq 225. Pronta
consegna. Pavimentazione in gress
porcellanato e controsoffitto. €
280.000 Rif.2635-2

Rif.: 3966
Lammari
capannone
ad
uso
artigianale di mq. 500 di cui mq.
300 in muratura intelaiato in
cemento armato e 200 mq di tettoia
condonata, in buone condizioni con
area destinata ad uffici di 4 vani
oltre bagno. E' dotato d' impianto
di condizionamento e allarme.
Altezza fabbricato ml. 6 e dotato di
piazzale di mq. 700. Possibilita' di
ampliamento di mq. 150 con oneri
di urbanizzazione pagati. € 305.000
trattabili rif 3966

Rif.: 2635
S.ANNA FONDO COMMERCIALE di
recente costruzione posto al piano
terreno con ampie vetrine in angolo
con buona visibilità dalla vicina
coop facilmente raggiungibile dalle
autostrade è composto da un unico
vano con h.3.50 dotato di impianto
riscaldamento e condizionamento,
mq 295 dotato di parcheggio mq
225.
Pronta
consegna.
Pavimentazione
in
gress
porcellanato
e
controsoffitto.Affittato ad €.2.000
mensili € 295.000 Rif.2635

Rif.: 3979
Centro storico Via San Giorgio in
prossimità di via fillungo vendesi
grazioso fondo commerciale di mq
53 costituito da due ampi vani oltre
magazzino in ottime condizioni
dotato di due ampie vetrine fronte
strada comprensivo di attivita' di
bar con arredi in ottimo stato.
Ottima resa annuale, attività con
incassi dimostrabili. €. 400.000 rif.
3979

Rif.: 3414-1
Sant'Anna zona centralissima Viale
Puccini vicinanze poste, fondo ad
uso
commerciale
di
mq.
50
costituito da un vano con vetrina
fronte
strada,
completamente
ristrutturato e cablato, adatto a
negozio con possibilità di canna
fumaria,
perdisposto
per
condizionatore e impianti a norma.
€. 130.000 rif. 3414

Rif.: 2687
S.Marco in zona commercaile ufficio
direzionale in prestigioso edificio
posto al piano primo di mq 198.
Composto da zona segreteria sala
riunioni, 3 uffici direzionali, zona
lavoro, disimpegno, locale archivio,
2 bagni. Dotato di pareti in
cartongesso, porte in alluminio e
vetro ampie vetrate con infissi anta
ribalta,
condizionamento,
porta
blindata, allarme, gia cablato per
reti computer. Eleganti finiture ,
corredato da 4 posti auto più
piazzale
condominiale.
Ottima
espisizione molto luminoso.Come
nuovo. Possibilità di subentro in
leasing rata €.2650 mensili + iva e
minimo
anticipo
di
€.50.000.

Rif.2634

Rif.2687

Rif.: 740
S.Anna capannone artigianale di
mq 387 in ottima posizione con
ampia viabilità. Al piano terreno di
mq 205 zona d'ngresso carrabile
con carico e scarico, bagno, ufficio
stanza
di
servizio
magazzino.
Dotato di soppalco di mq 42 e mq
140 di uffici posti al piano primo
con
2
ingressi
indipendenti.
Completano la proprietà mq 150 di
pizzale
su
due
lati.
Ottime
condizioni
subito
diponibile.
€.650.000 + i.v.a Rif.740

Rif.: 3033
Viareggio in zona di elevato
scorrimento con buona visibilità
fabbricato commerciale in buone
condizioni di mq 1300 elevato a tre
piani di cui il piano terreno con
h.3,70 è costituito da un fondo con
ingresso autonomo di mq 176 con
ampia vetrina su strada, oltre a mq
192 destinati a negozio con 2
vetrine. Possibilità di unire i locali
per
uno
sviluppo
totale
di
superficie commerciale di mq 313.
Al piano primo locale di mq 500 con
vano scale autonomo e ascensore;
al piano secondo altro piano di mq
500 sempre costituito da un unico
locale. Possibilità di cambio di
destinazione in civile abitazione .Il
fabbricato è corredato da piazzale
antistante parte condominiale e mq
1100 di terreno poco distante
destinato
a
parcheggio.
€.1.150.000

Rif.: 121
S. Anna - 510 mq - 3 unità
immobiliari . Con ampia viabilità e
facilmente raggiungibili dalla A/11 A .12 fondo commerciale/li-uffici con
ampia
luminosità,
in
pronta
consegna dotati di ascensore, posti
auto coperti, e scoperti. Ogni unità
immobiliare open-space è dotata di
due
servizi,
impianto
di
condizionamento con pompa di
calore,
videocitofono,
porta
blindata, controsoffitto con corpi
illuminanti. mq 220, Prezzi a partire
da € 1.800 al mq trattabili Rif. 121

Rif.: 3044
S. Anna -ufficio di mq 70- Con ampia
viabilità e facilmente raggiungibile
dalla A/11 ufficio direzionale con
ampia
luminosità,in
pronta
consegna dotato di ascensore, e
posto auto. Open-space è dotato di
due
servizi,
impianto
di
condizionamento con pompa di
calore,
videocitofono,
porta
blindata, controsoffitto con corpi
illuminanti. Pronta consegna €
140.000 rif. 3044

Rif.: 3059
2 km da Lucca zona ovest Via
Pisana, vendesi fondo commerciale
composto da un vano unico di mq
42 dotato di due vetrine fronte
strada, e piccolo cortile antistante.
Necessari lavori di restauro.Subito
disponibile €.45.000

Rif.: 3065
Guamo,
vendesi
fabbricato
industriale con altezza in gronda di
mq 6,40 internamente frazionato e
dotato di uffici, per una superficie
complessiva di mq 2184 e corredato
da piazzale antistante di 2552 mq
completamente
asfaltato.
€
1.500.000 rif. 3065

Rif.: 3148
Vicinanze
Balbano
fondo
commerciale di mq 40 situato al
piano terreno, composto da 2 vani
con 2 ampie vetrine. Dotato di
bagno,
ottima
esposizione,
corredato da ampio parcheggio
comune. € 85.000 Rif 3148.

Rif.: 3130-1
S.Anna - fondo commerciale situato
al piano terreno frontestrada con
cucina attrezzata completa di forno
a legna e tradizionale. Fondo
dotato di due ampie vetrine di mq
150 composto da 3 ampi vani con
sala per 80 coperti e 2 bagni.
Corredato
da
cortile
esterno
magazzino. Ottima visibilità. €
75.000 oppure in locazione €. 2.500
mensili garantiti da fidejussione
bancaria annuale. Rif.3130

Rif.: 3413
Zona sud - vicinanze guamo, su
strada
principale
ad'alto
scorrimento.
Ampio
locale
commerciale di mq 900, collocato su
2 livelli, di cui piano terreno rialzato
e piano seminterrato, oltre a zona
uffici posta al piano primo di mq 70.
Si compone di 2 ampi vani principali
di mq 315 complessivi, dotati di 2
uffici e un bagno, con 9 vetrine
affacciate sulla strada principale, 4
uffici, 1 bagno, e 2 ampi ripostigli,
oltre a soppalco di mq 58, il tutto
situato al pino terreno rialzato. Al
piano seminterrato, ingresso, 7
vani ad' uso magazzino, 2 officine, 1
ufficio, e 2 bagni dotati di
spogliatoio. al piano primo 70 mq di
zona ufficio con bagno. Corredato
da piazzale di mq 1.500. € 1.600.000

Rif.: 122
Borgo giannotti fondo commerciale
di mq.160 unico vano con ampie
vetrine. Ottime condizioni, dotato di
bagno e vano ripostiglio. € 240.000.
Rif 122

Rif.: 3328
Viareggio - vendesi fabbricato a
desdtinazione d'uso magazzino, di
mq 100, con altezza 3,15, dotato di
impianto elettrico a norma e bagno.
Corredato da cortile privato dove
sono
presenti
due
piccoli
prefabbricati di propietà. (uno in
lamiera,
l'altro
monoblocco).
Possibilità
di
cambio
di
destinazione
d'uso
in
civile
abitazione. richiesti € 180.000
Rif.3328

Rif.: 3424
S.anna - 800 metri dalle mura, in
ottima posizione su via principale
ad alto scorrimento carrabile,
ciclabile
e
pedonale,
fondo
commerciale di mq 70 situato al
piano terreno, composto da un
unico vano e zona magazzino con
bagno, corredato da vetrina fronte
strada. Attualmente locato ad' €
1.081 mensili. € 200.000 NON
TRATTABILI

Rif.: 3294
S. Anna, vicinanze Mercatone Uno ufficio di mq 100 circa posto al
piano primo servito di ascensore di
un edificio di 3 piani composto da 5
vani, e un bagno. Corredato da
ampio parcheggio di cui 3 posti
auto esclusivi. Ottime condizioni.
Aria condizionata. Riscaldamento
indipendente. € 140.000 Rif. 3294,
disponibile il rent to buy con
acconto iniziale di € 30 mila.

Rif.: 3372
Acquacalda - Capannone angolare
con resede su 2 lati, ubicato al
piano terreno e disposto su 2 livelli
per mq complessivi 345. Si compone
di: ampio vano di mq 265 dotato di
bagno e ripostiglio al piano terreno,
al piano primo di mq 80 si compone
di 2 uffici, bagno, ripostiglio e zona
servizi. Corredato da cortile di mq
250.
Predisposizione
per
montacarichi. € 330.000

Rif.: 3458
S.Anna 400 m dalle Mura, locale ad
ufficio direzionale situato al piano
terreno di una piccola palazzina
senza
spese
condominiali.
Si
compone di ingresso, 2 vani, e un
bagno.Buone
condizioni
termosingolo. Corredato da posto
auto. € 80.000

Rif.: 3510
S.Anna Fondo commerciale fronte
strada in zona di forte passaggio
posto al piano terreno mq. 110
recentemente
ristrutturato.
E'
composto da unico vano con ampia
vetrina oltre a bagno e antibagno,
impianti
nuovi
a
norma
e
condizionamento.
Subito
disponibile. € 300000

Rif.: 3565
Altopascio
capannone
commerciale affittato di mq 1600
elevato a 2 piani, composto da
ingresso, con ampia zona mostra,
vano scale, ripostiglio, zona uffici,
anti bagno bagno, locale caldaia e
laboratorioper mq 400, oltre a mq
800 di laboratorio con altezza 6.50,
il tutto al paino terreno. Al piano
Primo 400 mq di zona mostra con
altezza 2.90, dotata di accesso
tramite vano scale interno ed
esterno.
Affittato
a
€
3750.
Corredato
da
ampio
piazzale
circostante il fabbricato. € 800.000
rif. 3565

Rif.: 3579
Sant' Anna- In posizione strategica,
capannone a destinazione d'uso
magazzino-commerciale di mq 1000,
disposto su un unico piano, dotato
di 3 accessi carrabili,e mq 1800 di
parcheggio. Suddiviso in 3 uffici al
piano terreno, oltre ingresso. Al
piano
primo
appartamento,
composto da soggiorno, cucina,
2camere e bagno. € 1.500.000

Rif.: 3598
S.Anna in posizione centralissima,
fondo commerciale posto al piano
terreno, e suddiviso in 2 ampi vani
dotati di bagno, ripostiglio e ufficio,
per mq complessivi 430. Superficie
commerciale di vendita mq 150
.Ampie
vetrine
fronte
strada,
ottima visibilità. Corredato da mq
150 di parcheggio per 10 posti
auto. € 1.000.000

Rif.: 3621
San Vito, su strada principale,
ufficio direzionale completamente
ristrutturato
situato
al
piano
terreno per mq complessivi 140
attualmente locato ad € 20.000
mensili. dotato di 3 vetrine,
climatizzatore, impianti a norma.
Ottimo investimento a rendita
sicura. € 350.000

Rif.: 3633
IN OFFERTA ! €. 165.000 S. Anna ufficio nuova costruzione di mq 110
situato al piano secondo con
ascensore in edificio polifunzionale
- Ubicato in zona centrale con
ampia
viabilità
e
facilmente
raggiungibile dalla A/11 con ampia
luminosità, in fase di consegna
dotato di ascensore, e posto auto.
Open-space
con
possibilità
di
suddividerlo in più locali è dotato di
due servizi di cui uno per avventori,
impianto di condizionamento con
pompa di calore, videocitofono,
porta blindata e controsoffitto con
corpi illuminanti. € 165.000

Rif.: 3669
Zona ovest 3 km da Lucca, su via
principale di scorrimento , fondo
artigianale elevato a tre piani di mq
40 ciascuno, per mq complessivi
120, dotato di bagno al piano
terreno, riscaldamento e impianto
elettrico a norma. Corredato da
posto auto privato antistante il
fabbricato. €100.000 rif. 3669

Rif.: 3720
Viareggio fondo commerciale di mq.
2000 in ottima zona. necessari
lavori
di
ristrutturazione.
€
4.000.000

Rif.: 3733
Lucca Centro storico edificio di mq
1000
da
terra
a
tetto
da
ristrutturare costituito da ampio
vano al piano terreno con 2 ingressi
con zona servizi e disimpegni; al
piano
primo
ampio
vano
e
disimpegno. Corredata da resede
esclusiva tettoia vano caldaia.
€.1.900.000 non trattabili

Rif.: 760-1
Zona est 3 km da Lucca su Via
principale con alto scorrimento,
affittasi fondo commerciale di
recente costruzione inserito in
prestigioso edificio fronte strada
ben visibile. Dotato di ampio
parcheggio
antistante.
Locale
costituito da un unico vano di mq.
75, ampie vetrine, climatizzato,
oltre a bagno.€. 1.600 mensili Rif
760

Rif.: 3802
S.Anna - a 200 metri dalle mura di
Lucca - in palazzo elevato a 3 piani,
fronte strada con ottima visiilità, 3
uffici di mq 50 a piano per mq totali
150, composto da 3 vani e tre
bagni. €320.000 rif 3802

Rif.: 3886
Lunata
in
edificio
di
nuova
costruzione vendesi ufficio di mq.
88 posto al piano primo composto
da ingresso, grande vano open
space, 3 vani, ripostiglio, bagno.
Corredato da 3 posti auto. €
210.000 trattabili. Rif. 3886

Rif.: 3787
S.Anna - Zona centralissima 800
metri dalle mura di Lucca - fondo
commerciale di mq 90, completo di
bancone
bar,
impianto
di
condizionamento, composto da 3
vani, dotato di ripostiglio e bagno.
Corredato
da
piccola
resede
esclusiva
antistante.
Zona
parcheggio
frontale,
3
ampie
vetrine
fronte
strada,
subito
disponibile. € 200.000

Rif.: 3788
Lucca - Centro Storico , vendesi
fondo
commerciale
totalmente
ristrutturato - il fondo ha una ampia
vetrina e si compone: al piano terra
mq. 106, al piano primo mq. 50, al
piano interrato grande cantina di
mq. 55 in buone condizioni ed
ideale come magazzino - rich.
1.000.000 più IVA - attualmente
affittato ad euro 3.000 al mese libero a fine 2015 -

Rif.: 3821
S. Anna fondo di mq. 400 in parte
commerciale e in parte artigianale,
composto da 9 vani di cui 2 fronte
strada oltre uffici e ampia zona
magazzino.
Locale
in
ottime
condizioni con possibilita' di varie
destinazioni d'uso. Corredato da
mq. 800 circa di piazzale.Ottima
rendita da canone di locazione. €
350.000 rif. 3821

Rif.: 3852-1
S. Anna in posizione centrale su
viale puccini fondo artigianale
fronte
strada
di
mq.
40,
ristrutturato con solaio in legno
facciavista,composto da ampio vano
con finestra e porta finestra, bagno
con antibagno. Dotato d'impianti
nuovi terno idraulici e impianto di
condizionamento. Ottima location
commerciale . € 80.000

Rif.: 3931
Guamo
su
strada
principale,
vendesi fondo commerciale in
buone condizioni con 2 vetrine, mq.
100 , unico vano. bagno e
antibagno, termosingolo metano, 4
posti auto antistanti. € 170.000
trattabili rif 3931

