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DESCRIZIONE
“VIA FOPPA/AD. ZA VIA STENDHAL. Una delle principali arterie della

Zona Solari- Savona- Tortona e’ la via Foppa, da sempre ambita dai

residenti della zona per il giusto mix di servizi (scuole, supermercati e

mezzi di super�cie) inseriti in un contesto prevalentemente residenziale,

costituita da un viale alberato ed in prossimita’ ad aree verdi come Porco

Solari, i giardini di via Dezza e Cola di Rienzo. Ad oggi coinvolta dal

cantiere per la costruzione della linea metropolitana M4, pone le basi per

essere in prospettiva una delle vie più ambite e servite di Milano vicino

inoltre alla celeberrima “Zona Tortona”, da sempre cuore pulsante sede di

molte aziende �nanziare e di moda. Proprio in questo contesto, in uno

stabile civile anni ’50 con servizio di portineria, vi proponiamo al piano

terra del cortile interno recentemente ristrutturato un grazioso

appartamento. L’ingresso disimpegna tutti gli ambienti della casa, il

soggiorno con cucina a vista, la camera matrimoniale ed il bagno

�nestrato. Tra Le principali qualita’ della casa sono la silenziosita’, la

luminosità e l’ariosita’ grazie alla doppia esposizione sul tranquillo cortile

interno e sul retro della casa dove gode comunque di una sorprendente

visuale, all’ubicazione interna della casa e all’altezza dei sof�tti che ha

consentito nella camera la creazione di un funzionale ripostiglio in quota

adattabile a svariate esigenze. Come intuibile dalla galleria fotogra�ca,

l’appartamento risulta essere ristrutturato e pronto da

abitare.Consigliamo questa proposta a tutti coloro che sono alla ricerca di

un grazioso appartamento sia come prima abitazione che per

investimento, già inserito in una zona già affermata e con ancora margini

di sviluppo grazie all’arrivo della prossima metropolitana.

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 2

Metri quadrati 50

Piano TERRA

Condizioni OTTIME

Consegna LIBERO AL ROGITO

Bagni 1

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1950

Totale piani 7

Classe energetica G 240,22

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI
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