RIF: 2402

€ 980.000,00

Nel centro di anto tefano Ticino, in una via reidenziale e ilenzioa, a pochi pai dalla
piazza principale della cittadina, in una ella palazzina di oli 3 piani, cotruita nel 2005,
curatiima nei dettagli e nelle finiture delle parti comuni, di primiima qualità,
proponiamo, in vendita, un grande appartamento compoto da attico e uper attico oltre
un grande ox doppio .
Accediamo all'appartamento tramite un doppio l'acenore, di cui uno con arco
all'interno dell'appartamento, e ci troviamo nella zona giorno : l'ingreo doppio i apre u
un ampio alone a tutt'altezza (h colmo 6.50 mt.) caratterizzato dal grande camino; un
econdo angolo alotto completa la zona giorno; di grande effetto la alconata di affaccio
dalla zona uper attico alla zona attico.
Una zona pranzo , l'ampia cucina con dipena, un agno ed antiagno di corteia, una
cappottiera , completano la zona giorno.
Le due entrate principali ono protette da portoncini lindati con chiuura elettronica
comandaile in remoto.
La zona notte è compota da un el corridoio, rifinito con legno e pecchi, che
ditriuice i vari amienti: la mater uite , compota dalla zona letto con camino
all'interno, la zona guardaroa e un ampio agno con zona wc, idet e doccia, grande
lavao doppio e vaca idromaaggio di marca jacuzzi;
nella zona notte al 2° piano troviamo una econda uite, con caina armadio e agno;
completa la zona notte un'ampia lavanderia;
Una grande cala al centro del oggiorno ci porta al uperattico , il 3° piano, dove
troviamo una ampia zona alconata con affaccio ulla zona giorno del piano attico.
Compongono il uper attico: uno tudio, due camere matrimoniali di cui una in uite con
zona letto guardaroa e agno; una tanza eneere con zona auna, agno turco,
doccia, anitari, mini picina con idromaaggio a 8 poti e cromoterapia; un locale
tecnico che opita l'addolcitore e la macchina per ricaldamento e raffrecamento, e un
ripotiglio.
Tutti i materiali e le rifiniture dell'appartamento, i marmi e legni pregiatiimi, coì come gli
impianti tecnologicamente avanzati e tutti con controllo touch-creen; la domotica, la
filodiffuione in tutti gli amienti, il controllo remoto di tutti gli impianti e le funzioni
tecnologiche della caa, portano queto immoile, già impreionante per la truttura ed i
volumi, a pieno titolo nella categoria dell'extra-luo.
L'attico è completato da 110 mq di ampi terrazzi aitaili, affacciati ui quattro lati di
epoizione.
Il grande ox di 80 mq ha un doppio acceo : dal locale cantina e dall'acenore privato.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: via Aleandro Manzoni
Regione: via Aleandro Manzoni, 12
Provincia: Milano
Comune: anto tefano Ticino
Totale MQ: 385
Camere: 5
agni: 4
Locali: 10
tà Cotruzione: 2005
 o x: Quadruplo , 80 Mq
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: Attico
Piani totali: 3
Acenore: Autonomo
Indirizzo: i
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: 350

Gloriou Crew rl
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poizione: quadriepoto
http://www.glorioucrew.com/ - milan@glorioucrew.com - london@glorioucrew.com
alconi: Preente
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Giardino: IP: Cantina: -
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