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DESCRIZIONE
Una delle principali arterie della Zona Solari- Savona- Tortona e’ la via

Foppa, da sempre ambita dai residenti della zona per il giusto mix di

servizi (scuole, supermercati e mezzi di super�cie) inserita in un contesto

prevalentemente residenziale, costituita da un viale alberato ed in

prossimita’ ad aree verdi come Porco Solari, i giardini di via Dezza e Cola

di Rienzo. Ad oggi coinvolta dal cantiere per la costruzione della linea

metropolitana M4, pone le basi per essere in prospettiva una delle vie più

ambite riquali�cate e servite di Milano vicino inoltre alla celeberrima

“Zona Tortona”, da sempre cuore pulsante sede di molte aziende

�nanziare e di moda. Nel tratto più residenziale e tranquillo dove

con�uiscono brevi e silenziose vie, proponiamo in uno stabile d’epoca

risalente agli anni ’40 un’ affascinante ed esclusiva soluzione abitativa

posta al piano terra.

No, non sono immagini di repertorio, ne immagini tratte da una rivista

d’arredi, ma e’ la rappresentazione di un sapiente progetto di

riquali�cazione di un ex struttura commerciale convertita in abitazione

attraverso un integrale ristrutturazione interna dove l’architetto

incaricato dalla proprieta’ e’ riuscito a valorizzare e recuperare tutti gli

spazi abitativi che le normative vigenti consentono, oltre che ad occuparsi

minuziosamente del progetto di arredo di  elevato standing. La super�cie

fruibile complessiva grazie anche all’altezza dei sof�tti ( h 4:00) tipica

delle case d’epoca, e’ stata infatti distribuita su due livelli al�ne di

garantire i seguenti spazi: un ampio soggiorno con cucina a vista, due

ampi bagni di cui uno a lavanderia al piano terra e la camera

matrimoniale dotata di cabina armadio, oltre ad ampi ripostigli in quota

adatti a molteplici usi, al piano soppalco ( h 2,10). I due livelli sono

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 3

Metri quadrati 100

Piano TERRA

Balcone NO

Terrazzo NO

Giardino NO

Condizioni NUOVO

Consegna LIBERO SUBITO

Bagni 2

Anno di costruzione 1930

Classe energetica G IPE 175

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore NO

Spese condominiali mese 100
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