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In piazza San Camillo de Lellis 1, zona stazione Centrale a Milano, negozio in locazione, da 
ristrutturare, avente superficie complessiva di 880 mq. L’edificio presenta facciate con 
elementi decorativi a rilievo, finestre con timpani triangoli, balconi con parapetti in stile e bow-
windows. 
Il compendio immobiliare si compone di 3 unità: 
Un negozio per complessivi 125 mq circa (h=5,10 m) con un’ampia vetrina, luce ingresso da 
strada e parte soppalcata;  
Un negozio per complessivi 105 mq circa (h=5,10 m) con luce ingresso su strada.  
Entrambi i negozi presentano accesso da via Tenca oltre a ingresso condominiale e sono 
dotati di pavimenti con piastrelle di pietra, serramenti in metallo e vetrocamera, soppalco 
realizzato con struttura metallica. 
Un ampio locale open space al piano interrato collegabile ad entrambi i negozi fronte strada 
per complessivi 650 mq circa (altezza variabile= 2,7/2,8/4,0 m). È dotato di pavimenti 
piastrelle di cotto e lucernario in metallo / vetro a forma piramidale, sul cortile interno, che 
dona allo spazio sottostante luce ed ariosità e lo rende accatastato ad uso negozio. Tre 
ingressi indipendenti da scale condominiali, agevole passo carraio con montacarichi. 
L’immobile è circoscritto da via Tenca a sud-ovest, via Boscovich a nord-ovest e Piazza San 
Camillo de Lellis ad est. Il negozio è situato all’interno di una zona a forte carattere 
direzionale. 
Piazza San Camillo, sulla quale si affaccia l’omonima chiesa, si trova a circa 600 metri a sud 
della Stazione Centrale ed è attraversata anche da via Napo Torriani. Risultano quindi ottimi i 
collegamenti sia con trasporto pubblico metropolitano che di superficie. Inoltre l’autosilo 
“Boscovich” facilita l’accesso anche con mezzi propri. Il palazzo di cui fanno parte le unità è 
circoscritto da via Tenca a Sud-Ovest, via Boscovich a nord-ovest e Piazza San Camillo de 
Lellis ad est.  
Piazza San Camillo, sulla quale si affaccia l’omonima chiesa, si trova a circa 600 metri a sud 
della Stazione Centrale ed è attraversata anche da via Napo Torriani. 

Una location di grande afflusso di Milano 
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Planimetria Piano Terra 
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Interno Interrato 
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Per maggiori informazioni: 

 

MSC Immobili 

Mario Scotti Camuzzi 

 

Cell: 348 0065805 

Email: scamuz72@gmail.com 
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