
Vendita Residenziale
Milano - Via San Vittore Centro Storico

Tipologia: Appartamento

Scopo: Vendita Residenziale

Indirizzo: Via San Vittore

Superficie: 240 mq

Locali: 7

Prezzo: € 2.390.000

Spese Cond.: € 8.500 all'anno

Zona San Vittore  ? Esclusiva residenza in vendita  ?  Libera al rogito ? Rif.T701Nelle immediate vicinanze di
Piazza Sant?Ambrogio, più precisamente in via San Vittore in palazzo d'epoca con servizio di portineria mezza
giornata ed ascensore, proponiamo in vendita introvabile residenza di circa 240 mq, posta al primo piano nobile, in
buone condizioni interne, conservando tutte le caratteristiche tipiche dell? interior design d?epoca moderna,
ariosa e raffinata in tutti i suoi ambienti, l? abitazione si apre con un ampio ingresso che conduce nella
luminosissima zona giorno caratterizzata da: importante salone doppio con uscita sul balcone, impreziosito da un
camino in marmo bianco finemente lavorato nella parte superiore, eleganti boiseries e una semplice e lineare
cornice che percorre il perimetro della stanza accentuandone la spazialità, inoltre le finestre a tutta altezza
regalano all?ambiente un? intensa luminosità sottolineata dallo splendido parquet a spina di pesce con dettagli
geometrici a contrasto che rende l?ambiente ancor più caldo ed accogliente, nella parte terminale una leggera
porta scorrevole inserita tra 2 mezze colonne separa il salone da un intimo ambiente oggi adibito a biblioteca/sala
tv ma facilmente convertibile in camera;  ampia cucina abitabile con pavimentazione in ceramica completa di una
comoda dispensa e bagno di servizio/lavanderia; una camera oggi utilizzata come studio di ampie dimensioni
luminoso e ricco di armadiature a parete; proseguendo nel lungo corridoio anch?esso rivestito di un delicato
parquet a listelli e stucco veneziano, si giunge alla zona notte costituita da 2 ampie camere singole di cui una
dotata di comoda cabina armadio, un bagno di notevoli dimensioni completo di armadi a muro a tutta altezza e uno
splendido doppio lavandino in marmo con specchiera che corre lungo tutta la profondità della stanza dove al
termine troviamo un?elegante vasca, infine la camera padronale fornita di 2 guardaroba e un?ampia armadiatura a
parete rivestita di specchi e completa della sua personale sala da bagno anch?essa in marmo chiaro e con vasca
idromassaggio incassata a pavimento.La soluzione è dotata di un impianto di riscaldamento centralizzato a
termosifoni, impianto di condizionamento canalizzato e una doppia esposizione che lo rende silenzioso e
luminoso.Completa la proprietà una cantina di pertinenza.Possibilità di due posti auto a rotazione non di proprietà.
L?attenzione per i dettagli semplici e leggeri unita a un perfetto connubio tra modernità geometria e tradizione,
rendono la residenza il luogo perfetto sia per intimi momenti in famiglia che per eventi di rappresentanza.
Richiesta: 2.390.000  ?    Spese di condominio annue: circa 8.500 ?  Per 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


