
Affitto Residenziale
Milano - Viale Berengario  Fiera, Firenze, Sempione

Tipologia: Appartamento

Scopo: Affitto Residenziale

Indirizzo: Viale Berengario 

Superficie: 160 mq

Locali: 4

Canone: € 2.083

Spese Cond.: € 5.000 all'anno

City life appartamento in locazione di circa 160  mq libero a ottobre rif. A410Viale Berengario, in palazzo d'epoca
con servizio di portineria mezza giornata ed ascensore, proponiamo in locazione luminosissimo quadrilocale di
circa 160 mq posto al quinto piano. La soluzione si presenta in buone condizioni interne e sarà consegnata
completamente priva di arredi così da garantire al futuro inquilino la più totale libertà di composizione degli spazi.
L'appartamento si apre con un elegante ingresso dalla pavimentazione in marmo venato, materiale che caratterizza
anche il disimpegno donando così all'immobile un tocco di freschezza e maggiore luminosità. Appena accanto
troviamo un tranquillo e confortevole studio che, qualora fosse necessario, potrebbe diventare una terza camera.
In corrispondenza si sviluppa la splendida zona giorno con il suo luminoso living completo di zona pranzo la cui
ariosità viene sapientemente sottolineata dalle sottili modanature bianche che corrono lungo il soffitto e dalle
tonalità calde del parquet a spina di pesce; proseguendo una comoda cucina abitabile con annessa zona
lavanderia, qui la scelta di conservare la pavimentazione originale in graniglia con cornice geometrica tipica della
Milano Old Style dona quel tocco vintage che ben si sposa con il carattere eclettico dell'abitazione. Infine i doppi
servizi e la zona notte con le due camere da letto, matrimoniale e singola, entrambe di considerevoli dimensioni:
caratteristica conservata dal tipico impianto anni '70,Completa la proprietà una cantina di pertinenza.L'immobile
dispone di riscaldamento centralizzato e impianto di aria condizionata; inoltre la doppia esposizione che ben si
sposa con l'attenta conservazione/restauro di piccoli dettagli originali rendono l'appartamento estremamente
elegante e luminoso.Richiesta annua: 25.000 ? Spese di condominio annue: circa 5.000 ? salvo conguaglio 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 Per altre proposte
potete consultare il nostro sito internet www.rotondaroimmobili.it Rotondaro Immobili di Prestigio ... la prima
agenzia per soddisfazione del Cliente!


