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APPARTAMENTO
Cesate
Tipologia

Riferimento Id

Area Soggiorno

Totale Mq

Prezzo

Appartamenti

UKN-317013

0 mq.

80 mq.

193,000 EUR

Camere

Bagni

Piano

Arredato

Listing Date

2

1

1

no

February 15, 2021

Descrizione
Trilocale posto al primo piano, con ampio terrazzo, cantina e box doppio al piano interrato. L ᤀ愀瀀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀漀 si trova in una
palazzina edificata in una recente zona residenziale adiacente al centro di Cesate. Il condominio, di soli tre piani, presenta

un ᤀ愀爀挀栀椀琀攀琀琀甀爀愀 moderna ed è caratterizzato dalla facciata con mattoni a vista. L ᤀ椀渀最爀攀猀猀漀 dell ᤀ攀搀椀昀椀挀椀漀 conduce ad una graziosa
spaziosa area verde ad uso di tutti i condomini. L ᤀ愀瀀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀漀Ⰰ sito al primo piano, presenta un piccolo disimpegno all ᤀ椀渀最爀攀猀猀漀Ⰰ
che introduce alla zona giorno che comprende living e cucina a vista entrambi con accesso al comodissimo terrazzo tramite
ampie porte finestre che permettono luminosità nella zona giorno. Il terrazzo può ospitare comodamente un salotto da esterno,
una zona pranzo ed è dotato di tenda parasole elettrica. Una porta scorrevole completamente in vetro separa la zona giorno dal
disimpegno della zona notte. Essa ospita un comodo servizio, finestrato e dotato di vasca da bagno con box doccia, la cameretta
che affaccia anch ᤀ攀猀猀愀 sul terrazzo della zona giorno e la comoda matrimoniale dotata di balcone privato. Tulle le finestre
vantano serramenti in legno con doppi vetri e persiane dello stesso materiale. I pavimenti sono in gres porcellanato di ottima
qualità. L ᤀ愀瀀瀀愀爀琀愀洀攀渀琀漀 è dotato inoltre di impianto di climatizzazione e impianto d ᤀ愀氀氀愀爀洀攀⸀ Completano la soluzione una cantina
posta al piano interrato e sempre allo stesso piano un’autorimessa doppia di generose dimensioni.
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Dettagli contatti
Nome:

Ufficio di Ceriano Laghetto

Telefono:

02.96.46.92.23

Località:

Via Gramsci n. 9, Ceriano Laghetto (Mb)

Lingua:

Italiano

Indirizzo E-mailp:

http://ceriano@studiovolta.it

