
UNITA' IMMOBILIARE AD USO PALESTRA

COTIGNOLA (RA), VIA NULLO BALDINI 45 INT. 4 (LOTTO 3)

PROPRIETA' Angeli Sergio
UBICAZIONE Cotignola, Via Nullo Baldini 45 int. 4
DATI CATASTALI N.C.T., Foglio 13, Mappale 636
COSTRUZIONE IMMOBILE 2004

SUPERFICIE LOTTO CATASTALE mq 405
SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE mq 349

CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI
Unità immobiliare ad uso palestra con le seguenti caratteristiche principali:

    PIANO TERRA | PALESTRA, RECEPTION, AMBULATORI E SERVIZI
-   palestra open space superficie calpestabile mq 192 circa
-   ingresso e reception superficie calpestabile mq 24 circa
-   ambulatori, servizi e depositi superficie calpestabile mq 69 circa
-   palestra open space a doppio volume
-   telaio strutturale con pilastri in c.a. e tamponamento perimetrale in pannelli prefabbricati
-   pavimentazione interna tipo linoleum (sottostante pavimentazione carrabile continua in getto industriale adatta alla  
movimentazione mediante carrelli elevatori)
-   scurone tipo portone a libro in lamiera metallica a protezione dell'infisso di dimensione maggiore dell'edificio 
-   infissi con profili in alluminio a taglio termico e vetricamera stratificati

    PIANO PRIMO
-   spogliatoi e servizi igienici divisi per sessi superficie calpestabile mq 65 circa
-   infissi con profili in alluminio a taglio termico

    SOPPALCO
-   totale superficie calpestabile mq 67 circa

Tutti i locali interni sono intonacati e tinteggiati e presentano finiture in buono stato di conservazione.
La palestra zona open space è controsoffittata, ambiente a doppio volume.

DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti i locali risultano dotati di impianto di riscaldamento e raffrescamento funzionante con caldaia a gas e terminali del  
tipo radiatori e/o fancoil.
L'impianto idrico-sanitario è funzionante ed in buono stato di conservazione.
L'impianto elettrico è funzionante ed in buono stato di conservazione.

PERTINENZE ESTERNE
Presenza di n. 1 accesso carrabile al lotto, in condivisione con altre unità immobiliari.
Dotazione di posti auto privati interni in adiacenza all'unità immobiliare e ai margini della strada da cui avviene l'accesso  
all'unità immobiliare, nonchè di parcheggio pertinenziale esterno.

ARREDI E ATTREZZATURE UTILI ALL'ATTIVITA'
La palestra risulta dotata di macchinari e attrezzature sportive la cui cessione e/o vendita resta da concordare la  
Proprietà.


