RIF: 2600

€ 2.250.000,00

In Via Antonio Fogazzaro, poco ditante dalla fermata della M3 di Porta Romana e da
Piazza V Giornate, proponiamo in ecluiva la vendita di un appartamento di 300 mq,
unico al quarto piano di uno taile con doppio acenore e inerito in un condominio
dotato di portineria intera giornata e avvolto da un giardino piantumato con aleri ad alto
futo.
L'immoile i preenta in ottimo tato, particolarmente ilenzioo e luminoo grazie alla
quadrupla epoizione. La uddiviione interna è molto razionale e propone un ingreo
padronale e uno di ervizio.
Una volta uciti dall'acenore e varcati la oglia di caa i viene accolti da un ampio
diimpegno dal quale i accede alle varie zone che compongono l'immoile.
L'ampia ala di rappreentanza propone una zona relax con acceo ad un alcone
godiile, l'area TV e zona pranzo, Ampie vetrate donano all'amiente luce naturale per
tutto l'arco della giornata.
La zona notte è divia in due parti: quella padronale i raggiunge percorrendo il
diimpegno corredato di armadiature u miura e propone una camera matrimoniale e
uno tudio che può eere adiita a camera; entrami gli amienti hanno acceo ad un
alcone e ono erviti da un agno finetrato con ampia doccia rettangolare; quella dei
amini, peculare all'altra, ha una camera matrimoniale, che permette di opitare più letti,
e una camera ingola ampia; le camere hanno un alcone di pertinenza e un agno
finetrato con vaca.
La zona di ervizio alla quale i può accedere anche dal econdo ingreo, è divia in
cucina aitaile con annea veranda, una camera ad uo tireria con armadiature u
miura di cui una naconde un letto ingolo, un agno corredato di doccia, una lavanderia
e un ripotiglio.
Completa la proprietà una cantina al primo piano interrato e un poto auto ad uo
ecluivo all'interno del perimetro del cortile condominiale.
La zona offre cuole, upermercati, ar, ritoranti, commercio di vario genere; vicinanza al
Parco Vittorio Formentano e al centro natatorio "agni Miterioi"; ottimamente ervita dai
mezzi pulici di uperficie, oprattutto per raggiungere il Centro e Piazza an aila, e
dalla fermata Porta Romana della linea della Metropolitana M3. Facilmente raggiungiile la
Tangenziale dalla quale i accede ai vari raccordi autotradali e l'aeroporto di Linate.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via Antonio Fogazzaro
Regione: Via Antonio Fogazzaro
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 300
Camere: 5
agni: 3
Locali: 8
tà Cotruzione: 1970
 o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: 4
Piani totali: 8
Acenore: Centralizzato con contailizzatore di calore
Indirizzo: i
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: 750
poizione: quadrupla
alconi: Preente
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