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Cenisio/Sempione: Loft 150 mq con patio

Prezzo
€780.000,00

Bagni
2

Camere da letto
2

Indirizzo
Via Govone - Via Caracciolo, Via Giuseppe Govone,
Ghisolfa, Municipio 8 di Milano, Milano, Lombardia,
20155, Italia

m2
150

Anno di costruzione
1940

Descrizione
Siamo nei pressi di Via Cenisio e di Corso Sempione, in una zona residenziale ben servita dai mezzi pubblici, sia
Metropolitana (M5 Lilla) sia di superficie (Tram 12). Questo loft, perfettamente ristrutturato e con un patio privato
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di circa 20 m, si trova al piano terreno di un costruzione di soli due piani, nel cortile interno di una casa d’epoca. Si
entra direttamente in un ampio e luminoso living, formato da zona pranzo con cucina a vista e una zona ad angolo
con divani che, tramite delle porte finestre a scorrimento, si affaccia su un patio piantumato con una posizione
molto riservata. Un disimpegno conduce ad un bagno, con una grande vasca idromassaggio e una doccia, sempre
con uscita sul patio ed a un secondo bagno con doccia. Accanto alla cucina una scala in acciaio e vetro conduce al
piano superiore, dove troviamo una camera matrimoniale , con una parete in vetro verso il living sottostante e una
finestra sul patio, una cameretta anch’essa con vista sul patio e una cabina armadio. Il loft viene venduto
parzialmente arredato e precisamente: cucina, libreria, cabina armadio e bagni. Nel prezzo di vendita è compreso un
posto auto in cortile, di fronte all’entrata. Riscaldamento e aria condizionata autonomi, servizio di portineria mezza
giornata; le spese condominiali ammontano a € 125 mensili Classe energetica F, 145,14 kwh/mq Commissioni
d’agenzia: 4%+iva del prezzo d’acquisto.
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