RIF: 2589

€ 860.000,00

iamo lieti di proporre con incarico in ecluiva, una plendida dimora di ca. 170 mq
catatali oltre ad una depandance di 45 mq, caratterizzata da una effervecente anima
ohémien, in perfetto dialogo con il conteto. L'appartamento i trova al piano noile di un
ex convento di fine eicento con plendida corte interna, ervizio di portineria full time, ed
acenore ed è coì compoto: l'ingreo conduce al oggiorno doppio imprezioito dalle
travi a vita rialenti all'epoca di cotruzione dell'edificio e tudiato per accogliere ogni
momento della giornata, dal tea corner, alla zona relax raccolta attorno all'antico camino in
pietra, fino ad uno pazio che può en pretari come zona pranzo. ulla initra, un
diimpegno dotato di armadiature e ripotiglio in quota porta alla mater room, dotata di
un'ampia caina armadio e di un agno en uite. Più avanti ulla detra, un econdo
diimpegno con ripotiglio in quota apre alla cucina aitaile, completamente arredata e
dotata di elettrodometici di alta gamma, affacciata u un grazioo alconcino che regala
un magnifico corcio della chiea di an Critoforo, del ponte in ferro e del Naviglio che
corre. Accanto alla cucina i trova un'utiliima lavanderia con lavatrice ed aciugatrice, e
un grande agno con doccia che riviita in chiave moderna le antiche reidenze di
campagna. Una cala di deign in vetro e ferro, conduce ad un econdo livello, dove i
trova una orta di uite indipendente compota da un luminoo tudio e da una camera
matrimoniale.
La vera chicca di queta propota, è la preenza di una depandance di 45 mq, collocata
al piano terra della corte interna, uddivia in living con cucina a vita, camera
matrimoniale e agno finetrato con doccia, perfetta per opitare enza rinunciare alla
propria privac.
ia l'appartamento che la depandance i preentano totalmente ritrutturati a nuovo con
finiture di pregio, aria condizionata, ricaldamento autonomo, capienti ripotigli in quota.
Poiilità di ox doppio all'interno dello taile, richieta 70.000 euro.
La proprietà i colloca nel cuore vivace e poetico dei Navigli, all'inizio di Via Lodovico il
Moro, a pochi pai dal nuovo polo della moda e del deign di Via Morimondo e di fronte
alla elliima chieetta di an Critoforo. Riulta perfettamente collegata con il centro
grazie alla vicina MM2 Porta Genova e alla fermata del tram 2 otto caa.
Queta è una oluzione ideale per chi ha poco tempo per eeguire lavori di
ritrutturazione ed è in cerca di un'affacinante oluzione fuori dal tempo.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via Lodovico Il Moro
Regione: Via Lodovico Il Moro, 11
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 215
Camere: 3
agni: 2
Locali: 5
tà Cotruzione: 1750
 o x: Doppio
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ritrutturato
Piano: 1
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: i
tato Attuale: Ritrutturato
pee Condominio: 250
poizione: doppia
alconi: Cucina: Aitaile
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