
Vendita Residenziale
Milano - Via Palatino Lotto, Novara, San Siro

Tipologia: Appartamento

Scopo: Vendita Residenziale

Indirizzo: Via Palatino

Superficie: 380 mq

Locali: 4

Prezzo: € 1.600.000

Spese Cond.: € 20.000 all'anno

Zona San Siro Attico e Superattico con 2 ampi terrazzi in vendita libero al rogito ? rif.T407Nelle immediate
adiacenze dello stadio Meazza, in una delle vie più prestigiose della zona, all?interno di una elegante e lussuosa
palazzina immersa nel verde con piscina condominiale e servizio di portierato h24, proponiamo in vendita attico e
superattico di 380 mq oltre terrazzi. La dimora si sviluppa su tre livelli (piani 2, 3 e 4) collegati internamente sia da
scala che da ascensore.I piani terzo e quarto ospitano la zona giorno: al piano terzo si colloca la zona di
rappresentanza con uno splendido salone triplo illuminato da ampie vetrate a tutta altezza, sala da pranzo, cucina
attrezzata, bagno per gli ospiti e terrazzo piantumato di circa 30 mq; una meravigliosa scala in marmo nero a
contrasto con corrimano in ferro battuto impreziosito da ampie volute dorate in stile Liberty conduce al piano
quarto dove troviamo una piccola dependance composta di un cucinotto di appoggio, seconda sala da pranzo, un
bagno e un secondo splendido terrazzo di circa 70 mq che offre una strepitosa vista panoramica a 360°. La zona
notte al secondo piano presenta una master room con bagno en suite e cabina armadio, due ampie camere, un
secondo bagno, una lavanderia e un guardaroba. Completano la proprietà due box e due cantine di
pertinenza.Richiesta: 1.600.000 ?Spese condominiali annue: circa 20.000 ? salvo conguaglioPer maggiori
informazioni potete chiamare il numero di telefono 0248516282 da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 19:00 oppure scrivere una email all'indirizzo info@rotondaroimmobili.it Per altre proposte potete
consultare il nostro sito internet www.rotondaroimmobili.it Rotondaro Immobili di Prestigio ... la prima agenzia per
soddisfazione del Cliente! libero subito


