stupendo attico
Semicentrale

Residenziali
Indirizzo:
Cap:
Città:
Località:
Ubicazione:

Via Cialdini
20161
Milano
Zona Affori
Semicentrale

Prezzo €
Camere:
Bagni:
Metratura Mq.:
Spese Annuali:
Rif. Agenzia:

600.000
3
2
130
2400
MIC

Descrizione:
"In palazzo di recente costruzione disponiamo di appartamenti al piano attico con
buona superficie e vista panoramica, la costruzione è stata progettata con soluzioni di
ottimo livello, sia interne che esterne, ambiente signorile mantenuto in perfetto stato di
manutenzione, l'esposizione dell'appartamento è ottimale su tre lati, il piano alto e la
considerevole distanza dal suolo permettono tranquillità e privacy, attualmente
l'immobile è al grezzo, si presta quindi a personalizzare gli interventi ( escluse le parti
obbligate ) l'appartamento viene consegnato finito, l'ampia terrazza che comprende
tutto un lato dell'immobile è uno sfogo considerevole sia in estate che nella mezza
stagione, inoltre le ampie vetrate consentono una luminosità eccellente, vista la
posizione non servirebbero neppure le tende alle finestre, al piano fondi con comodo
accesso protetto da cancello automatico si trova un ampio garage dove si accede al
box di proprietà.
In the newly built building we have apartments on the top floor with good surface and
panoramic views, the construction has been designed with excellent solutions, both
internal and external, elegant environment maintained in perfect state of maintenance,
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would not even need curtains on the windows, the ground floor with convenient access
protected by a gate automatic there is a large garage where you access the property

