Bilocale in affitto breve in Via Padova
Via Padova, 147, 20127, Milano, MI, Italia
ID: R000000146
PREZZO GIORNALIERO:

67€

PREZZO SETTIMANALE:
PREZZO MENSILE:

375€

1.206€

Descrizione

La zona
La struttura in questione è ubicata nella nota via multietnica Viale Padova.
Questo vialone unisce Piazzale Loreto con il punto più estremo a nord-est della
città, tanto che l’appartamento è situato al civico numero 147, in un punto
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tranquillo posto esattamente a metà fra la stazione metropolitana di Cimiano
(linea verde M2) tramite cui è possibile raggiungere il centro ed il canale della
Martesana e altre zone verdi adiacenti come il parco “Martiri della Libertà
Iracheni Vittime del Terrorismo”.
Nelle vicinanze:
– Penny Market: Via Padova, 166, 20132 Milano MI (50 metri)
– Lloyds Farmacia: Via Padova, Via Pietro Toselli, 2, 20127 Milano MI (30
metri)
– UBI banca: Via Padova, 175, 20127 Milano MI (150 metri)

Soggiorno
Il soggiorno sarà il primo locale ad accogliervi: fine ed elegante per le pareti
bianche, l’arredamento di design ed il parquet, il locale presenta un’area relax
grazie al divano, a fianco di esso una zona TV che può diventare da pranzo per
il tavolo e le quattro sedie poste di fronte al televisore. Esattamente opposta
all’entrata, la cucina si mostra dotata di forno a microonde ed impianto ad
induzione, con i mobili in legno chiaro.

Camera da letto
La camera da letto è spaziosa e luminosa, composta da un letto doppio ed altri
due singoli, unibili, posizionati a fianco. La zona notte si presenta molto
spaziosa con un comodo letto matrimoniale, affiancato da due letti singoli, i
quali si possono unirei creando un altro letto doppio. L’ambientazione è
semplice, caratterizzata da un armadio bianco ampio perfettamente in sintonia
con lo stile del salotto. Opposto ai letti troverete un appendiabiti di design, il
cui nero risalta nella camera luminosa.

Bagno
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Le pareti del bagno, rivestite da piastrelle dalle sfumature chiara garantiscono
un clima accogliente ed intimo. Completo di tutti i sanitari, è presente uno
spazioso box-doccia.

Caratteristiche
Superficie

45m²

Locali

1 camera da letto, 1 bagno

Bagni

1 bagno

Classe energetica
120.71 kWh/m2 / Classe energetica F

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