
AD.ZE MM AMENDOLA/VIA
DOMENICHINO
€ 1.250 / MESE

IMI IMMOBILIARE SANT'AMBROGIO
Piazza Sant'Agostino 16 - Milano

Tel. 02 435635

s.agostino@imi.it

Contatta l'agente
Segnala un errore nella mappaDati mappa ©2020 Google

mailto:s.agostino@imi.it
https://www.google.com/maps/@45.4718544,9.1465029,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=45.471854,9.146503&z=16&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3


DESCRIZIONE
“AD. ZE MM AMENDOLA/VIA DOMENICHINO. A volte ci stupiamo di quanto

siano belle alcune vie di Milano: una di queste è senza alcun dubbio via

Domenichino, caratterizzata dal suo viale alberato che funge da sparti acque

ai numerosi palazzi signorili, realizzati in vari periodi dal 1920 circa sino

agli anni Sessanta, tutti costruiti con un certo criteri di alta qualità per una

clientela alto borghese. La via, che unisce Piazza Amendola a Piazzale

Brescia, nel cuore della “Zona Fiera” e’ da sempre molto apprezzata oltre che

per la vicinanza della Fermata linea Rossa M1 Amendola”, per la presenza di

verde e di servizi come scuole e supermercati, nonché per la sua vicinanza

alla più frizzante e vivace Zona Marghera/Sanzio caratterizzata da numerosi

ristoranti. In uno di questi stabili proponiamo una soluzione allettante: un

grazioso bilocale di mq 60 c. a ad completamente ristrutturato e arredato

posto al piano ammezzato. La recente ha razionalizzato e valorizzato tutta la

super�cie della casa. La suddivisione interna prevede un’indispensabile e

funzionale ingresso che disimpegna sul lato sinistro, il soggiorno con

cucina a vista e d il bagno, sul lato destro la camera matrimoniale dotata di

un’ampia e fruibile cabina armadio. Le �niture sono tutte di ottimo livello

studiate e selezionate da architetto. Luminosita’ e tranquillita’ sono garantiti

invece dall’affaccio sui prospicenti giardini e dalla presenza di un’ ampia

balconata. RICHIESTA € 1250 al mese inclusele spese. ” 

LIBERO metà Novembre 2020.

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 2

Metri quadrati 60

Piano RIALZATO

Balcone 1

Condizioni BUONE

Consegna LIBERO METÀ NOMBRE

2020

Bagni 1

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1960

Totale piani 6

Classe energetica G IPE 175

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI

Spese condominiali mese 200
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