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DESCRIZIONE
AD. ZE PARCO SOLARI/ VIA VALPARAISO. La via Valparaiso è una strada

tranquilla, a senso unico e a traf�co veicolare ridotto, che gode di una

splendida posizione, infatti è situata tra il rigoglioso Parco Solari e la

rinomata Zona Tortona quartiere della moda caratterizzata dalla presenza

di numerosi studi d’architettura, design, università, scuole e supermercati,

zona dunque ben servita da mezzi di trasporto pubblico, in particolare

dalla linea tramviaria n°14 e dalla linea metropolitana verde MM

Sant’Agostino, che permettono un facile collegamento con tutta Milano. In

questo contesto proponiamo in uno stabile civile, risalente agli anni ‘60,

con parti comuni in buone condizioni, una particolare soluzione abitativa.

L’immobile, accatastato tutto A/3 (abitazione) si dispone su due piani:

rialzato ed interrato collegati da una comoda scala interna. La casa, che si

presta a più svariate possibilita’ abitative, per esigenza dell’attuale

proprieta’, ad oggi prevede un ingresso indipendente dalla scala

condominiale che introduce nella zona giorno caratterizzata da un ampio

ambiente open che unisce soggiorno e cucina e nel quale e’ presente

anche un primo bagno; il piano superiore e’ invece predisposto per

ospitare la zona notte, e’ presente infatti un ampia camera matrimoniale

con cabina armadio ed uno studio attrezzato a camera singola. Anche

questi due ambienti sono serviti da un pratico bagno �nestrato.

Internamente si presenta in buone condizioni interne, grazie a continui

interventi di miglioria eseguiti nel corso del tempo. Dotata di un un

doppio ingresso, proponiamo questa soluzione a tutti coloro che sono alla

ricerca di un appartamento eclettico adattabile a diverse esigenze

abitative, inserito in una zona di persè gia consolidata e che vedra’ a

stretto giro inteventi di nuove riquali�cazioni.

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 3

Metri quadrati 98

Piano RIALZATO

Condizioni OTTIME

Consegna LIBERO AL ROGITO

Bagni 2

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1960

Classe energetica G IPE 175,00

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI

Spese condominiali mese 280
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