RIF: 2630

€ 3.550.000,00

XX TTMR - In Via Leopardi, in un elegante taile d'epoca, oggetto di un retauro
conervativo, proponiamo un appartamento molto ecluivo, di ca. 357 mq.
L'appartamento è ditriuito u due livelli, ripettivamente al primo ed al econdo piano di
uno taile di 5 piani totali.
Al primo piano troviamo l'ingreo che immette in un ampio diimpegno da cui i accede
al oggiorno triplo, oggi frazionato in 3 amienti: tudio, ala da pranzo e ala tv, e alla
cucina aitaile, con anneo vano lavanderia e alcone. Vi ono poi un agno per gli
opiti e la zona notte padronale che i compone di camera matrimoniale, caina armadio
paante e agno con doccia e vaca.
Il piano econdo a cui i accede con una comoda cala in legno i compone di ulteriori 4
camere, di cui tre matrimoniali ed una ingola e di due agni, di cui uno "en-uite".
Completano la proprietà due cantine, di cui una doppia ed una ingola.
L'immoile è rifinito con pregiati legni per pavimenti, ricercati rivetimenti nelle ale da
agno, comode armadiature realizzate u miura per completare e fruttare al meglio gli
pazi, impiantitica di ultima generazione, ed aria condizionata in tutti gli amienti.
' preente il ervizio di portineria tutto il giorno.
La zona è en ervita ia dai mezzi di uperficie come il tram 1, 19 e 27, dalla
Metropolitana MM1 e MM2 (roa e verde) con le fermate di Conciliazione e Cadorna e
dalla adiacente tazione Ferroviaria Trenord.
Motivazione: vendita
Tipologia: Appartamento
Indirizzo: Via Giacomo Leopardi
Regione: Via Giacomo Leopardi
Provincia: Milano
Comune: Milano
Totale MQ: 357
Camere: 5
agni: 4
Locali: 8
tà Cotruzione: 1930
 o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Ottimo
Piano: u due livelli
Piani totali: 5
Acenore: Centralizzato
Indirizzo: i
tato Attuale: Ottimo
pee Condominio: 1458
poizione: doppia
alconi: Preente
Cucina: Aitaile
Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: i
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