Loft in affitto breve in via Sangro
Via Sangro, 9, 20132, Milano, MI, Italia
ID: R000000094
PREZZO GIORNALIERO:

70€

PREZZO SETTIMANALE:
PREZZO MENSILE:

392€

1.260€

Descrizione
L’abbinamento dei colori caldi ai toni del bianco donano all’appartamento
un’aria elegante e un’atmosfera famigliare. Ad accogliervi troverete un intimo
salottino con cucina a vista. Questo è l’immobile perfetto per chi sta cercando
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un posto confortevole ed accogliente.
Nelle vicinanze potete trovare:
–

Intesa San Paolo, Via Carnia 9, a soli 150 metri

–

Farmacia Palmanova, Piazzale Udine 8, a soli 400 metri

–

Supermercato Qui C’è, Via Guido Mazzali 5, a 450 metri

La zona
Restando in zona, potrete godervi una rinfrescante birra o un’ottima pizza provando
alcuni dei locali circostanti. Se invece scegliete di esplorare la città e godere di tutte le
esperienze che Milano può offrire, vi basterà raggiungere la fermata Udine sulla linea
verde della metro, a soli 350 metri dall’appartamento.

Soggiorno con balcone e cucina
In soggiorno troverete un divano che diventa agilmente uno spazioso letto singolo. Sul
grazioso balcone potrete godere di una boccata d’aria mattutina. Un pratico tavolo vi
premetterà di godere in tranquillità di tutti i pasti, che potrete cucinare grazie a tutti gli
accessori necessari presenti nella cucina a vista.

Camera e bagno
I colori caldi scelti per la camera da letto la rendono accogliente e confortevole,
quest’ultima è composta da un armadio e un comodo letto matrimoniale. Potrete
concedervi un momento di relax nel comodo box doccia.

Caratteristiche
Superficie

35m²

Locali

1 camera da letto, 2 bagni

Bagni

2 bagni
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Classe energetica
210.46 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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