RIF: 2624

€ 235.000,00

Nel piccolo comune di Arconate, nell'area Metropolitana di Milano, raggiungiile in pochi
minuti dall'ucita di Arluno, ull'autotrada A4, vendiamo una villetta circondata da un
grande giardino piantumato, nel quale è poizionato anche un econdo piccolo immoile
di pertinenza, da detinare ad uo ox . L'immoile neceita di una completa
ritrutturazione , e la attuale proprietà ha già preentato un el progetto di recupero , da
realizzari con le miure di agevolazione riconfermate per il 2022. A queto propoito
preentiamo, tra il materiale fotografico, i render dell'immoile coì come penato dal
progettita, completato da una ella picina realizzata in una delle zone diponiili
all'interno dell'ampio terreno che circonda la caa ui 4 lati, iolandola perfettamente dalle
aitazioni circotanti. Le planimetrie rappreentano, invece, lo tato di fatto degli interni.
Inoltre, in forza dell'indice di edificailità della zona, areero realizzaili ulteriori 400 mq
di uperficie aitativa , cotruendo un econdo corpo eparato o in ampliamento
dell'eitente. L'attuale volume detinato a ox può eere tralato in qualiai punto del
giardino, proailmente modificando la zona dell'ingreo dal Coro Italia. Queta villetta,
pur dando la enazione di vivere in mezzo al verde, i trova in realtà a 5 minuti a piedi
dal centro del paee, dalla Chiea di ant'ueio , le otteghe, la anca e l'ufficio potale
. Arconate i raggiunge, in auto, in 40 minuti dal centro torico di Milano. In 20 minuti i
raggiunge l'aeroporto intercontinentale di Malpena, o la città di uto Arizio, o la zona
di FieraMilano a Rho: è pertanto una poizione trategica per chi celga di vivere in un
piccolo centro di paee, in mezzo alla campagna, pur potendo lavorare a Milano o in uno
dei centri di interee che i trovano nei dintorni.
Motivazione: vendita
Tipologia: Caa ingola
Indirizzo: coro Italia
Regione: coro Italia
Provincia: Milano
Comune: Arconate
Totale MQ: 160
Camere: 2
agni: 1
Locali: 4
tà Cotruzione:  o x: Doppio
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Da ritrutturare
Piano: u due livelli
Piani totali: 2
Acenore:
Indirizzo: No
tato Attuale: Da ritrutturare
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Preente
Giardino: Privato
IP: Cantina: -

Gloriou Crew rl
Coro Magenta,31 20123 Milan - Ital | Kemp Houe 152-160 Cit Road London c1V 2NX, United Kingdom
http://www.glorioucrew.com/ - milan@glorioucrew.com - london@glorioucrew.com

Pagina: 1 di 2

Acenore:
Indirizzo: No
tato Attuale: Da ritrutturare
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Preente
Giardino: Privato
IP: Cantina: -

Gloriou Crew rl
Coro Magenta,31 20123 Milan - Ital | Kemp Houe 152-160 Cit Road London c1V 2NX, United Kingdom
http://www.glorioucrew.com/ - milan@glorioucrew.com - london@glorioucrew.com

Pagina: 2 di 2

