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DESCRIZIONE

DETTAGLI IMMOBILE

VIA SAVONA/STENDHAL Siamo nella “Zona Tortona” ormai da diversi anni

Locali

riconosciuta come sede dello sviluppo creativo nell’ambito della moda e del
design dove trovano posto gli showroom di importanti case di moda e
famosi studi di architettura e design. La recente apertura del MUDEC, ovvero
il Museo delle Culture, conferisce un valore aggiunto ad un’area già di per se
ricca di spunti culturali e modernità; la riquali cazione dell’ultimo tratto di
via Bergognone operata dalla Maison Armani e l’apertura dell’hotel Magna

Metri quadrati

2
40

Piano

3

Balcone

1

Condizioni

RISTRUTTURATO

Pars suite 5 stelle luxury e l’hotel Nhow, certi cano la zona tra le più

Consegna

strategiche ed eleganti della citta’. Ed è proprio qui, nel fulcro di questa zona

Bagni

1

Unità immobiliari

1

in continua evoluzione, che proponiamo in un contesto residenziale anni 60
stabile con ascensore, un’allettante e redditizia possibilità di investimento
nonché un affascinate soluzione abitativa di mq 40 c. a. che integra al suo

Anno di costruzione

interno tutte le funzioni utili per una base abitativa strategica a Milano. La

Totale piani

recente ristrutturazione e’ stata volutamente improntata dalla proprieta’ per
sfruttare al meglio la qualita’ che contraddistingue l’immobile: i suoi punti

Classe energetica

luce e la sua luminosita’. Gli ampi nestroni esposti verso sud- est infatti

Riscaldamento

garantiscono luce e sole in tutte le ore della giornata. La ristrutturazione

Ascensore

completa, sapientemente e accuratamente progettata da architetto, prevede
un soggiorno con cucina a vista, una camera matrimoniale ed un
confortevole bagno cieco. Nel prezzo richiesto e’ inoltre compreso tutto
l’arredo presente.
Le immagini presenti nella galleria fotogra ca rendono super uo qualsiasi
ulteriore approfondimento descrittivo. LIBERA SUBITO e PRONTA DA
ABITARE.”
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