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DISCLAIMER

Qualunque soggetto che non sia espressamente indicato tra i destinatari del presente documento («Documento») o che
non abbia concordato per iscritto con Business Value s.r.l. le condizioni e le modalità di utilizzo dello stesso e/o delle
informazioni in esso contenute (di seguito definito come il «Soggetto Non Autorizzato») non è autorizzato ad accedere a
e/o leggere e/o utilizzare in qualunque modo, in tutto e/o in parte, il Documento. Qualsivoglia Soggetto Non Autorizzato,
entrato comunque in possesso del Documento, leggendo le informazioni in esso contenute, prende sin da ora atto e
riconosce espressamente quanto segue:

1. l’incarico svolto da Business Value s.r.l. ed in base al quale è stato predisposto il Documento è stato eseguito in
conformità alle istruzioni fornite dal destinatario dello stesso, nel suo solo interesse e perché venga dallo stesso
esclusivamente utilizzato;

2. il Documento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal suo destinatario e, pertanto, può non
comprendere e/o non essere stato eseguito secondo tutte le procedure ritenute necessarie per gli scopi del
Soggetto Non Autorizzato;

3. l’accesso, la lettura, il possesso e/o l’utilizzo in qualunque modo, in tutto e/o in parte, del Documento da parte del
Soggetto Non Autorizzato non determina l’instaurazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale con
Business Value s.r.l. né comporta il consenso di quest’ultima a che il Documento venga menzionato o citato, in tutto
o in parte, in qualsiasi documento di qualsivoglia natura, pubblica o privata, o che il suo contenuto venga
divulgato, attività vietate senza il preventivo consenso scritto di Business Value S.r.l.

4. Business Value s.r.l., i suoi soci, dipendenti e consulenti non assumono alcuna responsabilità nei confronti del
Soggetto Non Autorizzato con riferimento al Documento e/o alle informazioni in esso contenute e non saranno,
pertanto, responsabili di qualunque perdita, danno o spesa di qualsivoglia natura, derivante dall’utilizzo del
Documento e/o delle informazioni in esso contenute da parte del Soggetto Non Autorizzato, o che è, comunque,
conseguenza dell’accesso al Documento



HIGHLIGHTS

Location strategica
L’immobile si trova nel Centro Storico di Roma, in Corso Vittorio
Emanuele II, nel cuore del rione Sant'Eustachio. Il Palazzo risale
al Cinquecento e fu costruito per Luigi Roberti. Nel 1675
l'edificio fu venduto alla Duchessa di Poli, Lucrezia Colonna
Conti, che lo fece ristrutturare, un secolo dopo passò ad Alessio
Datti. Ha un prospetto curvilineo e armonioso che sviluppa su
due piani di undici finestre e, sopra il cornicione di
coronamento, in una sopraelevazione ottocentesca. Il
pianterreno, apre su un portale architravato verso l'angolo con
via Monterone, tra due finestre architravate; il resto del fronte
appare alternato da una serie di porte di negozi. Il piano nobile
è costituito da quattro saloni intercomunicanti.
Cambio di destinazione d’uso
In base alla normativa attualmente in vigore, vi è la possibilità
di cambio di destinazione d’uso dell’intera proprietà in uso
Ufficio/abitativo.
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OPPORTUNITÀ DI ACQUISIRE UN IMMOBILE 
COMMERCIALE DA VALORIZZARE 
Il deal rappresenta un’opportunità unica di investimento a
Roma: un immobile di oltre 1.000 mq, inserito in un contesto
direzionale e Hotelerie di alto livello, con potenzialità di
valorizzazione, sia mantenendo le destinazioni d’uso attuali sia
effettuando cambi di destinazione.



POSIZIONE, ACCESSIBILITA’ E COLLEGAMENTI

La Stazione Termini, la principale stazione ferroviaria della
città di Roma, si trova a 2,9 km di distanza dall'edificio e
consente, tramite treni ad alta velocità, collegamenti diretti
con altre città d'affari italiane (Milano, Napoli, Firenze, ecc.).

Il Locale si trova a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II al
numero 75, nel cuore del rione Sant'Eustachio, tra Largo di
Torre Argentina, Piazza Navona e il Pantheon, nei pressi di
Campo de Fiori e Piazza Farnese, ovvero nel Centro Storico
di Roma, ricco di luoghi che hanno visto il susseguirsi di
eventi memorabili: da Largo Argentina, dove fu ucciso Giulio
Cesare, a Palazzo Massimo, dove Gutemberg stampò il
primo libro in italia, ricco di angoli in cui si respira la storia di
Roma.



POSIZIONE, ACCESSIBILITA’ E COLLEGAMENTI

L’immobile è un compendio immobiliare costituito in gran parte da un locale commerciale ubicato al piano
terra e primo, con cantine pertinenziali al piano terra ed interrato ed un locale ufficio posto al piano
ammezzato (primo catastale) a cui si accede autonomamente dalla scala condominiale del civico 75.
L’accesso al locale commerciale principale (sub 509) avviene sulla pubblica via al civico 73/a di Corso
Vittorio Emanuele II ed è così composto: 2 ambienti adibiti all’esposizione ed alla vendita, un sottoscala
adibito a bagno e ripostiglio ed un ambiente distributivo da cui si accede ad una scala di rappresentanza che
conduce al primo piano, anch’esso integralmente commerciale suddiviso in 14 ambienti adibiti a
esposizione e vendita, di cui uno con soppalco adibito a deposito (ora non accessibile poiché la scala di
accesso è stata rimossa) e 2 bagni. Da uno degli ambienti vendita, si accede attraverso una scala o con un
montacarichi al piano terra verso un’area di scarico e carico merci la cui porta apre al civico 22 di via
Monterone. Il locale commerciale accede direttamente anche alla scala condominiale al piano primo,
attraverso due accessi di cui uno allo stato attuale murato. Tutti i locali affacciano all’esterno, salvo un
grande disimpegno (in ogni caso utilizzabile come area vendita) ed un locale vetrato che affaccia sulla
chiostrina condominiale con bagno annesso. In uno degli ambienti d’angolo è presente un balcone che
affaccia su Largo di Torre Argentina, con ottima vista sull’area archeologica. Completano il compendio
immobiliare 3 locali magazzino (di cui uno con bagno e che costituisce l’accesso alla cantina sub 16 al piano
interrato) accessibili dall’androne condominiale al piano terra, la predetta cantina sub 16, ed un piccolo
ufficio al piano mezzano con accesso autonomo attraverso il primo pianerottolo della scala condominiale,
ma privo di servizi igienici e pertanto allo stato attuale utilizzabile come pertinenza del locale principale



L’IMMOBILE – KEY DATA

Superficie lorda dell’edificio - 1.126 mq

Piano mq Dest. d'uso

Seminterrato 117 cantina

Terra 187 negozio

Soppalco 36 negozio

Ammezzato 39 ufficio

Primo 747 negozio

Totale 1126



DESCRIZIONE PLANIMETRICA



DESCRIZIONE FOTOGRAFICA

Le foto riportate sotto sono lo stato attuale dei luogo dopo lo strip out
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