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DESCRIZIONE
A due passi da Piazzale Aquileia  circondato da costruzioni residenziali di

notevole fascino nonche’ in prossimita’ dei rigogliosi giardini di via Dezza,

vi proponiamo un esclusiva soluzione inserita in una costruzione tipica

degli anni ’70 con servizio di portineria e parti comuni che saranno tra

pochi mesi  interessate da una ristrutturazione di facciata. Siamo

esattamente al quinto piano in una metratura di mq 140 c.a. L’elemento

caratterizzante dell’appartamento e’ senz’ombra di dubbio l’estrema

luminosita’ garantita in tutte le ore della giornata grazie alla doppia

esposizione con 3 balconi, alle  ampie �nestre che servono ogni ambiente,

e dal piano alto che offre in oltre un incantevole vista panoramica sui 

simboli di Milano. L’appartamento e’ stato oggetto di una recente e

sapiente ristrutturazione interna che ha esaltato appieno tutte le qualita’

della casa riportandola ad una divisione moderna  ma allo stesso tempo

attenta alle esigenze abitative razionali. L’attuale divisione interna

prevede infatti un  ingresso diretto nel soggiorno doppio che si unisce allo

studio, una cucina abitabile dotata di un funzionale balcone, tre camere

da letto ( di cui 2 matrimoniali ed una singola) e doppi servizi entrambi

�nestrati. La galleria fotogra�ca e la nostra rielaborazione planimetrica

rendono super�uo qualsiasi altro nostro commento.

Completano la proprieta’ una cantina di pertinenza e soprattutto un box

nello stabile compreso nel prezzo. Libera al  rogito, consigliamo la

soluzione a famiglie alla ricerca di un immobile inserito in un contesto

residenziale, ben abitato e allo stesso tempo inserito in una zona

estremamente servita e dotata di ogni comodità: presenza di scuole,

supermercati e mezzi di trasporto pubblico, in particolare dalla linea

metropolitana verde MM2 Sant’Agostino e dalla futura linea blu MM4.”

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 5

Metri quadrati 140

Piano 5

Balcone 3

Condizioni RISTRUTTURATO

Consegna LIBERO AL ROGITO

Bagni 2

Anno di costruzione 1970

Totale piani 6

Classe energetica G IPE 175

Riscaldamento CENTRALIZZATO





PLANIMETRIA


