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DESCRIZIONE
Situato nelle vicinanze dal rigoglioso Parco Solari, a ridosso del nuovo

quartiere della moda “Zona Tortona” caratterizzato da numerose case di

moda, studi d’architettura e design, in una zona estremamente servita da

scuole, supermercati e mezzi di trasporto pubblico, in particolare dalla

linea tramviaria n°14,  �lobus 90-91 e dalla prossima line metropolitana

M4, proponiamo in contesto medio signorile caratterizzato da un ampio

verde condominiale, con servizio di portineria posto al primo piano con

ascensore, un interessante investimento immobiliare. Frutto di un

operazione di House Flipping , l’appartamento in corso di ristrutturazione

prevede una metratura di 45 mq c.a e  sara’ progettato ed ideato af�nchè

tutte le caratteristiche commerciali e di fruibilità degli spazi siano

garantiti; la divisione interna prevede infatti un ingresso diretto al

soggiorno con cucina a vista, la camera ed il bagno.   Nella galleria

fotogra�ca e’ presente la planimetria di progetto che meglio rende l’idea

�nale. Ciò che contraddistingue la soluzione e’ la gradevole esposizione

sul verdeggiante e sempre curato giardino condominiale con un ampia

balconata che serve tutta la casa che unita all’ ubicazione interna rispetto

alla traf�cata via solari, garantiscono luminosità  silenziosità e

tranquillità in tutte le ore della giornata. Per chi fosse interessato, la

proprietà potrebbe consegnare l’immobile anche arredato. 

L’appartamento che sara’ consegnato entro �ne luglio 2020 rappresenta

un eccellente investimento immobiliare in quanto inserito in una zona

già servita, ma con prospettive di ulteriore sviluppo ed in un contesto

abitativo residenziale e dotato di ogni confort.

Disponiamo  della vendita di altre di altre 2 soluzioni adiacenti.

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 2

Metri quadrati 45

Piano 1

Balcone SI

Giardino SI, CONDOMINIALE

Condizioni RISTRUTTURATO

Consegna LUGLIO 2020

Bagni 1

Anno di costruzione 1960

Classe energetica F 128,80

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI

Spese condominiali mese 90













PLANIMETRIA


