Milano città - Milano
Attico e superattico nel centro di Milano
Camere da letto: 4
Superfice: 785 m²

Milano, Attico e superattico nel centro di Milano , Superfice: 785 m²

Descrizione
Milano nella prestigiosa e centralissima location di Porta Venezia proponiamo lussuoso attico di 785 mq che occupa gli interni ultimi piani (7°
e 8°) di un palazzo dalle linee architettoniche moderne servito da portineria. L'appartamento è servito da un doppio ascensore oltre ad un
ascensore di servizio.La zona giorno di 320 mq, molto soleggiata e panoramica, è composta da un'ampia sala di ingresso vetrata con
impressionante vista sui bastioni e sullo spettacolare sky line milanese che conduce ad un salone triplo con grandi vetrate da cui di si gode il
medesimo panorama e accesso ad un terrazzo al piano, sala da pranzo, cucina con area preparazione e servizi . La zona notte di 220 mq
ospita una spaziosa master-suite con zona relax, due bagni e guardaroba, tre camere e servizi.Dal soggiorno due scalinate conducono al
superattico suddiviso in area fitness, sauna, sala biliardo, veranda con cucina e servizi, e grande terrazza fiorita che offre una vista
panoramica a 360° sul quartiere tra i più ambiti e prestigiosi di Milano. Una autorimessa e 5 posti auto coperti al piano 1° interrato sono di
pertinenza dell'immobile. L’intera proprietà costituisce un unicum per l’estensione della superficie abitabile e per l’unicità della sua posizione.

Caratteristiche dell'immobile
Anno: 1985, classe energetica: g, ipe (kwh/m² anno): 300,76, parcheggio:autorimessa, arredamento:parziale, vista:panoramica, portineria,
citofono, videocitofono, antifurto, ascensore.

Prezzo: € 8.500.000

Riferimento: VRMI0694

I dati esposti sono forniti da altri, che consideriamo certi, solamente a titolo informativo e si suppongono corretti. L’offerta può essere soggetta ad errori, cambiamento di prezzo, omissioni e/o ritiro dal mercato senza preavviso. Tasse e spese
patrimoniali, IVA, notaio, registro e commissioni da pagarsi dall’acquirente ad accordo raggiunto
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