RIF: 2456

€ 237.000,00

In via an enigno, in Città tudi, all'interno di una ella operazione di recupero di un
vecchio corpo indutriale legato al mondo della moda, realizzata nel 2006, vendiamo un
ilocale di 61 mq, tile loft, di truttura moderna organizzato in open-pace. L'ingreo
avviene dal cortile comune, poto al primo piano dello taile, ul quale i affacciano una
ventina di unità imilari tra di loro: chi vi aita ono per lo più i proprietari dei loft ed in
genere giovani profeioniti, tudenti o impiegati di Città tudi , creando un parterre
molto giovane, gradevole ed omogeneo. ntrando nel loft ci troviamo nella zona
oggiorno ampia ed arioa, godendo nella parte centrale della altezza di oltre 4 metri. La
cucina aitaile è tata laciata open, ma qualora lo i deideri può eere chiua, per
divenire uno pazio riervato, godendo di en due finetre. Il agno, adiacente la cucina, è
uddivio in antiagno e agno. Dalla zona oggiorno, con una cala a vita, i ale
nell'area oppalcata dove è organizzata la camera da letto, con affaccio ul oggiorno:
naturalmente anche in queto cao è poiile creare una maggiore privac, qualora ia
neceario, con un emplice tramezzo alzato al poto della attuale ringhiera. Tuttavia
l'attuale dipoizione degli pazi fa di queto piccolo loft uno pazio accogliente,
divertente e certamente non convenzionale. Il ricaldamento è centralizzato
(telericaldamento) , con i contailizzatori di calore, e centralizzata è anche l'acqua calda.
Il condizionamento etivo è ottenuto tramite due plit, che la proprietà ha intallato 4 anni
fa e pertanto in perfetto tato di manutenzione.
Caratteritica impagaile è la ilenzioità: infatti entrami gli affacci del loft i trovano u
aree interne dello taile, e non u trada.
La zona, vivace e fornitiima di ogni attività necearia, è attualmente en ervita dai
mezzi pulici (u e Tram) e a reve arà a pochi pai dalla MM4 , fermata Argonne,
raggiungiile in pochi minuti a piedi dalla Via an enigno.
La proprietà cede anche un grande poto auto di 20mq, nello taile, al prezzo
aggiuntivo di 45.000 euro, etremamente utile, trattandoi di una zona reidenziale molto
dena ed animata , grazie alla vicinanza con il grande comparto medico ed univeritario di
Città tudi.
Completa l'immoile una ella cantina di pertinenza di 7 mq.
' preente il ervizio di portineria, dal Lunedì al aato, per mezza giornata e le pee
condominiali, incluo il ricaldamento e l'acqua calda, i attetano ui 250 euro/mee.
L'immoile viene ceduto completamente arredato nello tato di fatto.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via an enigno
Regione: Via an enigno, 5
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 61,00
Camere: 1
agni: 1
Locali: 2
tà Cotruzione: 2006
 o x: ingolo , 20 Mq
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: uono
Piano: 1
Piani totali: 1
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
Indirizzo: No
tato Attuale: uono
pee Condominio: 250
poizione: nord/ud
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Cucina: Aitaile
alconi: -

Terrazzo: -
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