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DESCRIZIONE
Situato nelle vicinanze dal rigoglioso Parco Solari, a ridosso del nuovo

quartiere della moda “Zona Tortona” caratterizzato da numerose case di

moda, studi d’architettura e design, in una zona estremamente servita da

scuole, supermercati e mezzi di trasporto pubblico, in particolare dalla

linea tramviaria n°14 e �lobus 90-91, proponiamo in contesto medio

signorile caratterizzato da un ampio verde condominiale, con servizio di

portineria posto al primo piano con ascensore, un interessante

appartamento. Completamente ristrutturato a nuovo con una metratura

complessiva di 85 mq c. a racchiude tutte le più ambite caratteristiche

commerciali rare da trovarsi: luminosità, silenziosita’, affaccio su verde,

presenza di due camere matrimoniali ed un bagno �nestrato al quale e’

stata attribuita una funzionalita’ anche come secondo bagno ospiti. La

divisione interna, estremamente razionale, prevede un ingresso provvisto

di ripostiglio/lavanderia che introduce al soggiorno con cucina a vista,

l’unico disimpegno introduce nella zona notte ed anticipa le due camere.

Nella galleria fotogra�ca e’ presente la planimetria che aiuta capire anche

un ipotesi di arredo. A completare la soluzione un’ indispensabile cantina

al piano interrato di pertinenza. Per chi fosse interessato, la proprietà

potrebbe consegnare l’immobile anche arredato. L’appartamento

rappresenta un eccellente soluzione abitativa in quanto inserito in un

contesto già di persè invidiabile e con prospettive di ulteriore sviluppo (

prossimo l’arrivo nelle adiacente della MM5)

Disponiamo della vendita di un bilocale adiacente.

Vendita in collaborazione esclusiva con MVP  Most Valuable Properties.

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 3

Metri quadrati 85

Piano 1

Giardino CONDOMINIALE

Condizioni RISTRUTTURATO

Consegna LIBERO AL ROGITO

Bagni 2

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1960

Totale piani 6

Classe energetica F IPE 120,80

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI

Spese condominiali mese 180
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