Monolocale in affitto breve in via Fratelli Antona
Traversi
Via Fratelli Antona Traversi 18, 20157, Milano, MI, Italia
ID: R000000110
PREZZO GIORNALIERO:

55€

PREZZO SETTIMANALE:
PREZZO MENSILE:

308€

990€
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Per chi vuole stare alle porte della capitale meneghina senza doversi
immergere completamente nel tram tram cittadino, l’intimo e accogliente
monolocale è perfetto. L’ambiente è contraddistinto da un’aria allegra che sa di
casa, donatagli dai colori scelti per gli arredi. Una volta entrati sarete accolti da
un piccolo ingresso, quest’ultimo anticipa l’ampio spazio che comprende il
soggiorno, con angolo cottura, tavola da pranzo, divano e un incantevole
balconcino.
La zona è residenziale, da qui è possibile raggiungere il cuore della città in tutta
comodità. In via Amoretti via Antona Travasi, a pochi metri dal monolocale,
potrete prendere il bus numero 40, raggiungere la fermata della metro Affori
sulla linea gialla. Tramite poche fermate raggiungerete il centro di Milano o le
principali stazioni. Se invece vorrete rimanere in zona, potrete godere di una
piacevole passeggiata nel verde parco a 400 metri dalla casa.
Nelle vicinanze:
– U2 Supermercato, via Privata Trilussa 26, a 300 metri
– Intesa San Paolo, via Privata Trilussa 13, a soli 60 metri
– Farmacia Comunale, via Cesare Pascarella 22, a 450 metri
Ogni Giovedì dalle ore 6 alle 17 viene effettuato il tipico mercato rionale in via Traversi,
accertatevi di non parcheggiare in quella zona.

Soggiorno e cucina
Gli arredi del soggiorno, ampio e spazioso, sono prevalentemente di colore
nero e bianco, l’inserimento di alcuni dettagli colorati donano all’ambiente
un’aria gioiosa. L’arredamento è in stile moderno. La zona è composta da un
comodo divano che diventa facilmente un letto matrimoniale, e un tavolo da
pranzo. La cucina è completamente accessoriata.

Bagno e balcone
Il bagno è completo di tutti i sanitari e un comodo e confortevole box doccia,
l’arredamento è interamente in stile moderno con toni neutri. Per poter
prendere una boccata d’aria mattutina o godere di un momento di relax serale,
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la porta finestra in soggiorno vi condurrà ad un delizioso balconcino.

Caratteristiche
Superficie

30m²

Locali

1 camera da letto, 1 bagno

Bagni

1 bagno

Classe energetica
136.98 kWh/m2 / Classe energetica E

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