Loft in affitto breve in via Sebastiano del Piombo
Via Sebastiano del Piombo, 23, 20149, Milano, MI, Italia
ID: R000000080
PREZZO GIORNALIERO:

62€

PREZZO SETTIMANALE:
PREZZO MENSILE:

347€

1.116€

Descrizione
Nella palazzina storica in zona Fieramilanocity, da poco ristrutturata, al primo
piano (senza ascensore) si trova il nostro accogliente loft dal design moderno.
L’appartamento è luminoso e composto da una zona cottura, un divano che
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diventa letto matrimoniale ed un accogliente bagno. Per accedere al loft
troverete un ampio cortile interno dai colori vivaci.
Basterà recarvi alla fermata della metro rossa Fieramilanocity per raggiungere la zona
centrale della città meneghina e Rho fiera, per le altre principali stazioni e lo stadio San
Siro, utilizzate la metro lilla, fermata Lotto.
A soli 15 minuti dall’appartamento si trova il City life shopping district, dove potrete
trascorrere una piacevole giornata di shopping sfrenato.
La zona è ricca supermercati e farmacie come:
• A 500 metri, l’Esselunga, in viale Paolo Onorato Vigliani 59;
• a soli 60 metri la Farmacia Manelli, in via Guglielmo Silva 39.

Zona notte e zona cottura
Il parquet risalta l’eleganza e la semplicità dell’accogliente monolocale arredato in stile
moderno. Per guardare la televisione e rilassarsi potrete utilizzare il divano di colore
bianco, quest’ultimo diventa un comodissimo letto matrimoniale. Troverete una zona
cottura ad angolo, fornita di tutti gli accessori necessari per il soggiorno, anch’essa in
stile moderno. La luminosità del piano cottura è dovuta alla piccola finestrella lì
presente.

Il bagno
Grazie alla scelta del colore azzurro il bagno ha un’aria di freschezze e vivacità, è
arredato in stile moderno. È dotato di una confortevole doccia ed è compreso di tutti i
sanitari.

Caratteristiche
Superficie

30m²

Locali

1 camera da letto, 1 bagno

Bagni

1 bagno
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Classe energetica
168.95 kWh/m2 / Classe energetica F

Dotazioni
Internet Wi-Fi e ADSL
Tv
Asciugacapelli
Microonde
Lavatrice
Frigorifero
Ferro e asse da stiro
Aspirapolvere
Aria condizionata
Bollitore
Tostapane
Spremiagrumi
Culla
Spese di pulizia
Imposta di bollo
Imposta registro
Spese condominiali
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