Affiliato: DEDALO IMMOBILIARE SNC
Partita IVA: 10129620968
VIA QUARENGHI, 34
20151 MILANO (MI)
Email: micsa@tecnocasa.it
Telefono: 02 36586545

2 Locali Via Castellanza, Milano
Appartamenti in vendita a Milano

€ 154.000 | 2 locali|56 Mq
Rif.:

21526827

Provincia:

Milano

Comune:

Milano

Zona:

San Siro, Trenno

Indirizzo:

Via Castellanza

Prezzo:

€ 154.000

Mq:

56 Mq

Locali:

2 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO

My Bonola è un nuovo condominio in classe energetica A. Gli
standard qualitativi secondo i quali sono stati realizzati gli
appartamenti rispondono alle esigenze di risparmio ed
efficienza energetica, tranquillità e comfort abitativo,
innovazione tecnologica a servizio dei proprietari ed eleganza
delle finiture. Gli ottimi parquet e gli splendidi gres, l'impianto
elettrico con centralino domotico, i serramenti a taglio termico
ed acustico, gli impianti di riscaldamento ad alta efficienza, le
straordinarie coibentazioni acustiche delle pareti,
l'abbattimento di ogni barriera architettonica e tutti gli altri
dettagli arricchiscono un progetto già impreziosito dal parco
interno al condominio, dagli ampi terrazzi e molto altro ancora.
My Bonola è un edificio interamente gas free; il riscaldamento
è infatti gestito attraverso la rete di teleriscaldamento cittadina
mentre nelle cucine è previsto l'utilizzo di piastre ad induzione,
la tecnologia di cottura oggi più efficiente, sicura ed
economica. Gli appartamenti, immediatamente abitabili ed
eventualmente personalizzabili nelle finiture, sono dotati di
autorimesse di varie dimensioni, raggiungibili tramite i due
moderni ascensori che servono ogni scala. L'edificio sorge
nelle vicinanze della fermata MM Bonola e dell'omonimo
Centro Commerciale, ed è integrato in un quartiere dotato di
servizi scolastici per tutte le fasce di età, mezzi pubblici di
superficie, centri sportivi, grandi parchi con piste ciclabili e
ottimi collegamenti con le autostrade. Questo taglio è studiato
per single e coppie.
È un appartamento distribuito con un grazioso soggiorno con
angolo cottura, che affaccia su un comodo balcone, una
camera matrimoniale e il bagno. Completa l'offerta una
cantina.
L'appartamento è ideale come prima casa e come
investimento ed è disponibile anche con box auto interno al
condominio.
Per ricevere maggiori informazioni, scrivi a:

micsa@tecnocasa.it
Scopri di più su:
http://www.immobiliare.it/nuove_costruzioni/Milano/128248immobile.html

DETTAGLI ANNUNCIO
Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Box incluso:
Bagni:
Categoria:

Milano
Via Castellanza, 7
€ 154.000
mq 56 ca.
2 locali
SI
1
Civile

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Piani edificio:
Tipo proprietà:
Piano:

Milano
20151
Appartamenti
2
2015
14
Intera proprietà
14

scuola, metropolitana, mezzi pubblici,
giardini pubblici, autostrade,
tangenziali, centro commerciale,
non abitabile,
box,
semiautonomo,
balcone,

SERVIZI ANNUNCIO
altri locali:

cantina,

strutture vicine:

locali:
bagno:
condizionamento:
servizi:

camera da letto, soggiorno,
cieco,
autonomo,
ascensore, portineria,

cucina:
rimesse:
riscaldamento:
pertinenze esterne:

CLASSE ENERGETICA
Classe energetica:
Indice prestazione energetica: 21,51 kW h/m² anno

MAPPA
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