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gio 2 mar 2017, 18:19 CET - I mercati italiani sono chiusi

Hines finalizza acquisizione palazzo ex Luxottica a
Milano, valore 100 milioni

Reuters – 17 minuti fa

Tweet

MILANO (Reuters) - Hines Italia, player attivo nel real estate, ha finalizzato l'acquisizione di un
palazzo sito in Via Orefici all'angolo con Via Cantù (ex Luxottica) in prossimità di Piazza Cordusio a
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