Loft in affitto breve in Corso Sempione
Via Giuseppe Arimondi, 9, 20155, Milano, (MI), Italia
ID: R000000086
PREZZO GIORNALIERO:

64€

PREZZO SETTIMANALE:
PREZZO MENSILE:

358€

1.152€

Descrizione
Il loft, accogliente e moderno, è situato all’interno di un palazzo signorile,
Via Soperga 17, 20124, Milano – 02 4967 6122 – Mail: info@homefidence.it - www.homefidence.it

1/3

ristrutturato. Il quartiere è signorile: a pochi passi da Corso Sempione e Piazza
Firenze. L’appartamento si apre su un soggiorno moderno ed elegante, con un
divano letto matrimoniale, un tavolo, una zona cottura e un bagno.
La zona è ben servita e ben collegata dai mezzi pubblici: a soli 400 metri
dall’appartamento puoi trovare i tram 19 e 14 che ti permettono di raggiungere il centro
della città in soli 30 minuti; mentre con il tram 1 in 5 minuti raggiungi la linea lilla della
metro, oppure a 15 minuti a piedi dall’appartamento.
La zona è molto ricca di supermercati e farmacie:
–

In viale Teodorico,18, il supermercato Crai, a 600 metri dall’appartamento;

–

In Piazzale Damiano Chiesa, 2, Unes Maxi, a 800 metri;

–

In Via Ruggero di Lauria, 22, La farmacia Firenze a 450 metri.

Soggiorno con zona cottura
L’appartamento si apre su un soggiorno in stile moderno, che esprime serenità, è
composta da un divano letto, molto confortevole, una televisione e gli armadi. La zona
cottura non è visibile, infatti può essere chiusa con le ante ed è dotata di lavastoviglie e
tutto il necessario per il soggiorno.

Bagno
Il bagno, anche esso in stile moderno, è molto accogliente, dotato di tutti i sanitari e di
una vasca utilizzabile anche come doccia, molto pratica e confortevole. Il bagno è
luminoso e include la lavatrice.

Caratteristiche
Superficie

35m²

Locali

1 camera da letto, 1 bagno

Bagni

1 bagno
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Classe energetica
230.25 kWh/m2 / Classe energetica G

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