
Affitto Residenziale
Milano - Via Monte Bianco Fiera, Firenze, Sempione

Tipologia: Appartamento

Scopo: Affitto Residenziale

Indirizzo: Via Monte Bianco

Superficie: 105 mq

Locali: 3

Canone: € 1.417

Spese Cond.: € 5.800 all'anno

Fiera - ampio bilocale in locazione di circa 105 mq - da ristrutturare - libero subito - rif. A304<br/><br/>Nelle
immediate vicinanze di Amendola Fiera e più precisamente in Via Monte Bianco, in palazzo d'epoca con servizio di
portineria ed ascensore, proponiamo in locazione ampio bilocale  di circa 105 mq posto al terzo piano.
<br/><br/>La soluzione si presenta vuota e integralmente da ristrutturare e tale intervento sarà completamente a
carico del nuovo conduttore.<br/><br/>Attualmente l'appartamento si apre con un ingresso che immette
direttamente sul disimpegno orizzontale che collega i diversi ambienti: la zona living si caratterizza per uno
splendido bow window dall'ampio arco illuminato da numerose finestre che rendono lo spazio estremamente
elegante; attraverso un passaggio aperto si accede alla sala da pranzo, proseguendo troviamo la cucina abitabile,
il bagno finestrato e infine un'ampia camera da letto matrimoniale dalle importanti dimensioni anch'essa
caratterizzata dalla presenza di un secondo intimo bow window.   Completa la proprietà una cantina di
pertinenza.<br/><br/>Date l'ampia metratura dell'abitazione, le grandi vetrate che permettono alla luce di entrare ed
avvolgere gli spazi con caldi giochi cromatici e la distribuzione lineare degli spazi, la necessità di doverlo
completamente ristrutturare apre un ventaglio di possibilità creative non indifferente rispondenti alle più diverse
esigenze. <br/><br/>La soluzione dispone di riscaldamento centralizzato e grazie al piano alto e ai numerosi punti
luce, risulta estremamente luminosa ed arieggiata. <br/><br/>Libero subito.<br/><br/>Richiesta annua: 17.000 ?
<br/>Spese di condominio annue: circa 5.800 ? salvo conguaglio <br/><br/>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 <br/><br/>Per altre proposte potete consultare il
nostro sito internet www.rotondaroimmobili.it <br/><br/>Rotondaro Immobili di Prestigio ... la prima agenzia per
soddisfazione del Cliente!<br/>


