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DESCRIZIONE

DETTAGLI IMMOBILE

Una delle principali arterie della Zona Solari- Savona- Tortona e’ viale

Locali

Coni Zugna, da sempre ambito dai residenti della zona per il giusto mix di
servizi (scuole, supermercati e mezzi di super cie) inseriti in un contesto
prevalentemente residenziale, costituito da una diversità di costruzioni
civili e d’epoca ed in prossimità ad aree verdi come il Parco Solari, i
giardini di via Dezza e di Cola di Rienzo. Il tratto compreso tra via Solari e
via Savona da sempre garantisce una moltitudine di servizi, in primis

Metri quadrati
Piano
Condizioni
Consegna

2
40
4
OTTIME
LIBERO SUBITO

supermercati, negozi commerciali di abbigliamento, bar e soprattutto

Bagni

1

svariati ristoranti dal curato fast food, no ai piu raf nati e conosciuti

Unità immobiliari

1

della città, costituisce in oltre l’inizio della celeberrima “Zona Tortona”, da
sempre cuore pulsante e sede di molte case di moda, design e importanti

Anno di costruzione

societa’ di revisione. Esattamente al civico n° 54 uno degli stabili d’epoca

Totale piani

di ringhiera che caratterizzano il viale, ristrutturato nelle parti comuni

Classe energetica

grazie ad un recente intervento di conservazione delle caratteristiche di
costruzione originali che ha lasciato intatto tutto il “sapore” delle case

Riscaldamento

1930
4
G IPE 175,00
AUTONOMO

tipiche della “Vecchia Milano”, vi proponiamo al quarto piano con

Ascensore

SI

ascensore questo interessante, esclusivo e raf nato bilocale. Oggetto di un

Spese condominiali mese

41

intervento integrale di ristrutturazione appena terminato con la quale e’
stato messo in pratica il progetto ideato dall’architetto incaricato dalla
proprieta’ che sapientemente ha saputo unire un gusto estetico lineare e
contemporaneo ad eccellenti tecniche di ristrutturazione. L’apertura del
portoncino di ingresso ci introduce al soggiorno con cucina a vista, al
quale segue in piccolo disimpegno ottimizzato con un vano
lavanderia/ripostiglio che precede il bagno cieco e la camera
matrimoniale dotata di ogni confort. Le particolarita’ che spiccano sono
l’inserto vetrato che divide il soggiorno dalla camera e la creazione di un
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