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C O M M E RC I A L E 
G E N O VA

FOR RENT

PARA ALQUILAR
IN AFFIT TO



LOCALI 

ENTRATE

METRI QUADRATI
Superficie catastale

BAGNI

PIANO 
Piano strada e soppalco

IMPIANTI

CONDIZIONI

1

2 

843

2

PT/S1

NUOVA  

INSTALLAZIONE

RISTRUTTURAZIONE 

COMPLETA 2021

VIA SAN VINCENZO  
102-104 R
—

L’immobile a destinazione C1, è costituito da un piano terra di sup. di vendita di 525mq ed un soppalco con sup. 
di vendita di 105mq e altezza di 2,40 mt.



CONTESTO URBANO

—
Via San Vincenzo si trova sulla direttiva della stazione ferroviaria  Brignole – via XX Settembre ed è 
caratterizzata dalla presenza di locali con destinazione food e brand di moda giovane. Il continuo flusso di 
passaggio ne fanno una delle arterie commerciali più interessanti della città metropolitana. La destinazione 
urbanistica prevede commerciali di vicinato, residenziale, servizi. La zona è servita da Metro M1, autobus, 
stazione taxi, pista ciclabile.
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Le superficie accessorie al piano 
terra sono di 60mq e al piano 
primo di 81mq. Attualmente si può 
accedere all’interno del negozio 
tramite due accessi estensibili a tre. 
Attualmente il PUC prevede una 
licenza commerciale fino a 600mq.  
Nei primi mesi del 2021 inizieranno 
importanti lavori di ristrutturazione 
che comporteranno la completa 
sostituzione dell’impianto elettrico, 
riscaldamento/raffreddamento, 
prevenzione incendi, eliminazione 
delle barriere architettoniche.

L’IMMOBILE SARÀ RESO 
DISPONIBILE ALLA LOCAZIONE  
DAL MESE DI GIUGNO.

INTIMISSIMI

SWAROVSKI

CARPISA

BOT TEGA VERDE

CALZEDONIA

NAU

ROBE DI KAPPA

T E Z E N I S

TIGOTÀ

STAZIONE 
BRIGNOLE

LUSH
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E D I L I Z I A S PA . I T

MAIL edilizia@pec.ediliziaspa.it / segreteria@ediliziaspa.it  
SEDE LEGALE Palazzo A, Scala 5 , Piano II - 20090 Assago Milanofiori (MI) 

SEDE AMMINISTR ATIVA Piazza della Vittoria 7 A - 16121 Genova

“ La nostra struttura è disegnata in modo  
di coprire l’intero ciclo di investimento immobiliare, 

dalla valutazione, all’acquisto, alla costruzione, 
ristrutturazione, e infine alla locazione.

Questo processo, quando richiesto, può essere anche 
attuato in partnership con il futuro inquilino,  

al fine di ottenere un immobile rispondente  
alle esigenze concordate, secondo un percorso 

stabilito da regole chiare e precise.
Una struttura di corporate governance efficiente, 

operativa, ed impostata in modo snello e f lessibile, 
rende la società solida dal punto di vista 

patrimoniale, caratterizzata da fattori distintivi  
quali affidabilità, serietà e prudenza. ”

—


