Affiliato: STUDIO MARCALLO SNC
Partita IVA: 03204440964
VIA MANZONI, 8
20010 MARCALLO CON CASONE (MI)
Email: mi2l3@tecnorete.it
Telefono: 02 9760442

3 Locali Via Roma, Mesero
Appartamenti in vendita a Mesero

€ 46.000 | 3 locali|106 Mq
Rif.:

21646458

Provincia:

Milano

Comune:

Mesero

Indirizzo:

Via Roma

Prezzo:

€ 46.000

Mq:

106 Mq

Locali:

3 locali

DESCRIZIONE ANNUNCIO
VIA ROMA- Nel cuore del centro storico, a due passi dai
negozietti e servizi del paese, interessante porzione di corte
da ristrutturare.
La posizione, il prezzo e le dimensioni interne la rendono
adatta anche come uso investimento da mettere a reddito.
La soluzione è libera da cielo a terra con un duplice accesso,
fronte strada e dalla corte interna.
Entrando veniamo accolti da un comodo ingresso che invita
alla zona giorno dove troviamo la cucina abitabile di ca.15 mq
ed il salotto con camino.
Al piano superiore si sviluppa la zona notte con la camera
matrimoniale di ca.18 mq, la cameretta ed il bagno finestrato.
Le metrature confortevoli e l'altezza dei locali consentono in
fase di ristrutturazione di personalizzare l'immobile a seconda
delle proprie esigenze.
Box con sovrastante rustico di ca.28 mq incluso nel prezzo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CI TROVI A MARCALLO
CON CASONE, VIA MANZONI 8 A FIANCO DELLA
GELATERIA PRESSO IL NOSTRO UFFICIO TECNORETE
02/9760442.

DETTAGLI ANNUNCIO

Provincia:
Indirizzo:
Prezzo:
Superficie:
Sottotipologia:
Piani edificio:
Camere da letto:
Arredamento:
Categoria:

Milano
Via Roma, 35
€ 46.000
mq 106 ca.
3 locali
2
2
Assente
Civile

Comune:
Cap:
Tipologia:
Locali:
Anno di costruzione:
Bagni:
Box:
Tipo proprietà:

Mesero
20010
Appartamenti
3
1967
1
1
Intera proprietà

servizi:
strutture vicine:

ingresso indipendente,
ospedale (Ospedale di Magenta a ca.7,2

SERVIZI ANNUNCIO
cucina:
stato immobile:

abitabile,
usato (da ristrutturare),

km ed Ospedale di Cuggiono a ca.4,4 km),
aereoporto (oltre 5 km., areoporto di
Malpensa percorrendo la superstrada
Boffalora-Malpensa), bar (a ca.150 mt),
stazione ferroviaria (stazione ferroviaria
di Magenta a ca.6,2 km, Ferrovie Nord a
Castano Primo a ca.13,6 km), scuola
(a ca.600 mt), centro commerciale
(a pochi minuti a piedi centro commerciale
Tigros di Mesero, Iper di Magenta a ca.7,2
km e Il Destriero a Vittuone a ca.9,7 km),
mezzi pubblici (linea movibus), farmacia
(a ca.300 mt), autostrade (A4 Milano
Torino uscita Marcallo Mesero),

riscaldamento:
bagno:
rimesse:

autonomo,
con finestra (vasca),
box (singolo, con sovrastante rustico),

finiture esterne:
altri locali:
locali:

rivestimento (rifinita con intonaco civile),
ingresso,
camera da letto, cameretta, soggiorno
(con camino),

MAPPA
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