RIF: 2539

€ 2.450.000,00

Zona Coro Italia - iamo lieti di proporre in vendita in Via an Franceco d'Aii, a reve
ditanza dalla plendida Piazza Arnoldo Mondadori, da Piazzale di Porta Lodovica e da
Via Quadronno, un appartamento con terrazzo elegante ed ecluivo che i viluppa u
una metratura di circa 285 mq commerciali.
L'immoile, uicato al eto piano e ervito da acenore padronale e di ervizio, i
compone di doppio ingreo, alone triplo che affaccia u uno plendido terrazzo
piantumato di 75 mq in parte coperto, pazioo tudio, cucina aitaile con zona office
ed ucita diretta ul terrazzo, quattro camere da letto e tre agni, oltre a cantina di
pertinenza.
Ricaldamento centralizzato a pavimento, aria condizionata canalizzata, impianto di
allarme.
L'immoile, di grande rappreentanza, neceita di ritrutturazione, ma è poiile
conervare le finiture originali e le numeroe oluzioni tudiate u progetto dei grandi
architetti dell'epoca Virginia Galimerti e Antonio coccimarro.
La reidenza, dallo pirito claico, gode di triplo affaccio e le ampie finetre garanticono
a tutti gli amienti grande repiro ed ottima luminoità.
Il ervizio di portineria, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30 ed il aato dalle 8.30
alle 11.00.
Diponiili, della medeima Proprietà, ox doppio di 24 mq oppure in alternativa ox
ingolo di 17 mq, ituati nello taile, in vendita ripettivamente a 75.000 e 100.000
euro.
La zona è en ervita dai mezzi pulici, car e ike haring.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via an Franceco d'Aii
Regione: Via an Franceco d'Aii
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 285
Camere: 4
agni: 3
Locali: 8
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Da ritrutturare
Piano: 6
Piani totali: 7
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
Indirizzo: i
tato Attuale: Da ritrutturare
pee Condominio: 1000
poizione: alconi: Preente
Cucina: Aitaile
Terrazzo: Preente
Giardino: Comune
IP: Cantina: i
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