RIF: 2571

€ 450.000,00

In uno dei quartieri più caratteritici della città, quella Vecchia Milano che i affaccia ul
Naviglio della Marteana, in una caa torica del 1680 (in origine un convento),iamo lieti
di proporre in ecluiva una oluzione rara e prezioa: la "caa-ottega" in oggetto è
infatti l'unica vetrina rimata in città con affaccio diretto ul "Naviglio Piccolo".
L'immoile i compone di due unità adiacenti ite al piano terra, collegaili tra loro, con
acceo ia dalla ciclopedonale del Naviglio che dalla corte interna, per una uperficie
commerciale compleiva di 55 mq con altezza 3,50 m., vetrina m. 2x2,50
ono recuperaili elementi dell'epoca di cotruzione quali travi e offitti in legno, muri in
mattone pieno ed è preente il cavedio per canna fumaria.
Attualmente il locale poto all'interno del conteto condominiale (retroottega) è adiito
ad aitazione (piccolo tudio con oppalco) mentre quello con affaccio ul naviglio
(ottega)
è l'atelier di un'artita.
ntrami i locali ono accatatati A4, con poiilità di camio di detinazione d'uo in
commerciale, ripritinando l'accatatamento originale.
Con l'acquito di queto "pezzo unico", oltre ai muri, i entrerà in poeo di un pezzo di
toria milanee, un luogo magico che racchiude in 50 metri quadrati cultura, arte, poeia
e tradizione, con un valore intrineco detinato a crecere nel tempo in modo
eponenziale, indipendentemente dall'andamento del mercato immoiliare.
L'area è icuramente tra le porzioni di città che più ha uito una forte evoluzione negli
ultimi anni, un quartiere tuttora in fermento tra nuove aperture e interventi pulici che lo
rendono empre più attrattivo, ecluivo e incluivo nello teo tempo.
Tutta l'area è tata individuata come ene paeaggitico (D.L. 42/2004 art 136, e in
particolare l'immoile in quetione è claificato tra i "complei di coe immoili che
compongono un caratteritico apetto avente valore etetico e tradizionale; ellezze
panoramiche coniderate come quadri e coì pure quei punti di vita o di elvedere,
acceiili al pulico, dai quali i goda lo pettacolo di quelle ellezze.") e per queto
tutelata dalla oprintendenza elle Arti e Paeaggio di Milano.
Motivazione: vendita
Tipologia: Negozio
Indirizzo: via Tofane
Regione: via Tofane, 3
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 50
Camere: 0
agni: 1
Locali: 2
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: uono
Piano: Piano terra
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: uono
pee Condominio: 42
poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: -
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MQ coperti: tato conervazione: uono
Piano: Piano terra
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: uono
pee Condominio: 42
poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -
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