
Vendita Residenziale
Milano - Viale Achille Papa Fiera, Firenze, Sempione

Tipologia: Appartamento

Scopo: Vendita Residenziale

Indirizzo: Viale Achille Papa

Superficie: 260 mq

Locali: 8

Prezzo: € 2.050.000

Spese Cond.: € 15.000 all'anno

Zona Portello ? Luminoso attico e super attico ristrutturato ? Rif. T803Nelle immediate vicinanze dell?ex Fiera
Campionaria e del Portello, in palazzo di recente costruzione, con servizio di portineria ed ascensore, proponiamo
in vendita introvabile residenza di circa 300 mq. disposta su due livelli, con terrazzi e ampie balconate.La
soluzione ariosa e raffinata nei suoi ambienti si presenta in ottime condizioni interne con finiture di alto livello, ed
è composta al piano decimo da: doppio ingresso, salone con accesso al terrazzo, sala da pranzo, cucina abitabile,
bagno ospiti, zona di servizio con camera, bagno, lavanderia e ripostiglio. Una comoda scala conduce al piano
superiore dove è presente la zona notte composta da 4 camere da letto con relative cabine armadio, bagni e sfoghi
esterni, tra cui una suite padronale con accesso ad un meraviglioso terrazzo, ampio bagno privato, e doppia
cabina armadio. Completa la zona notte uno studio e ripostiglio. Possibilità di acquistare 2 box all?interno dello
stabile uno singolo euro 45.000 ? e uno doppio ad ? 75.000.Riscaldamento e raffrescamento centralizzato,
predisposizione impianto di allarme. Zona in fase di grande sviluppo immobiliare, caratterizzata dai vicini progetti
di City Life e Parco Vittoria, ben servita e ottimi i collegamenti urbani, vicine le fermate MM5 Portello, MM1 Lotto,
QT8  e passante ferroviario Domodossola così come i collegamenti extraurbani verso tutte le direzioni e
l?aeroporto di Malpensa. Opportunità da reperire sul mercato. Da vedere!!!Spese condominiali annue di circa
15.000 ?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.itRotondaro
Immobili di Prestigio ... la prima agenzia per soddisfazione del Cliente!


