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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 appartamento di nuova realizzazione. Frutto di

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

ristrutturazione prevedera’ una metratura di 90 mq c. a e sara’ progettato

ed ideato per rispondere alle esigenze di tutti coloro che sono alla ricerca

di un trilocale; il progetto che sara’ realizzato prevede infatti un ingresso

dotato di un comodo guardaroba che introduce al soggiorno pensato con

cucina a vista dal quale si accede ad un piccolo disimpegno che precede

le due camere ideate af�nchè contengano l’arredo necessario per de�nirle

entrambe matrimoniali. Il bagno esistente e’ stato pensato invece per

dargli una doppia fruibilita’ con ingresso riservato sia agli ospiti che

dedicato ad una camera. Nella galleria fotogra�ca e’ presente la

planimetria di progetto con l’indicazione degli arredi, indispensabile per

meglio comprendere la distribuzione degli spazi. Ciò che contraddistingue

la soluzione sono: la doppia esposizione, una molto gradevole sul

verdeggiante e sempre curato giardino condominiale e l’altra sul retro

dell’edi�cio con una visuale molto aperta e le sempre apprezzate qualita’

di luminosità silenziosità e tranquillità in tutte le ore della giornata

garantite dall’esposizione interna. A completare l’immobile una preziosa

cantina posta al piano interrato. L’appartamento, che sara’ consegnato

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 3

Metri quadrati 85

Piano 1

Balcone 1

Giardino CONDOMINIALE

Condizioni NUOVO

Consegna LIBERO AL ROGITO

Bagni 1

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1960

Totale piani 8

Classe energetica F IPE 120,80

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI
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