Monolocale in affitto in Via Coni Zugna
Viale Coni Zugna, 52, 20144, Milano, MI, Italia
ID: R000000148
PREZZO GIORNALIERO:

68€

PREZZO SETTIMANALE:
PREZZO MENSILE:

381€

1.224€

Descrizione
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La zona

L’appartamento è situato vicino alla fermata metropolitana della linea verde
M2 Sant’Agostino, nel pieno di quartiere Solari. Si tratta di una posizione tattica
in quanto è possibile recarsi presso i punti più strategici della città in poco
tempo: la Basilica di Sant’Ambrogio, il Museo della Scienza e della Tecnica e
l’arco della pace sono raggiungibili tranquillamente a piedi. Se siete invece alla
ricerca di una zona dove assaporare la vita notturna milanese i navigli avranno
molto da offrirvi: tantissimi locali lungo l’Alzaia Naviglio grande in cui gustare
l’apericena milanese DOC.
Nelle vicinanze:
– Esselunga: Viale Papiniano, 27, 20123 Milano MI (100 metri)
– Farmacia San Michele: Viale Coni Zugna, 12, 20144 Milano MI (150 metri)
– Unicredit: Via Modestino, 3, 20144 Milano MI (50 metri)

Soggiorno e cucina
Attraversato il cortile interno, potrete accedere all’interno della struttura e sentirvi subito
a casa: l’atmosfera è indubbiamente intima e rilassante, data soprattutto dalle mura
dalle sfumature rosa pastello, perfettamente intonate con la pavimentazione rivestita in
legno. Il divano letto presente a lato del soggiorno è facilmente convertibile in un letto
matrimoniale in modo da creare sia una zona notte che un’area relax da cui guardare la
TV. Unita al salotto, è presente una cucina attrezzata con il piano cottura ad induzione.
Lo stile dell’ambiente è fine ed elegante grazie all’arredamento moderno.

Bagno
Il bagno mantiene lo stile del resto della struttura, il colore candido delle pareti e dei
mobili domina la scena. Oltre ad essere completo di tutti i sanitari, è presente un box
doccia vetrato.

Caratteristiche
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Superficie

30m²

Locali

1 camera da letto, 1 bagno

Bagni

1 bagno

Classe energetica
220.25 kWh/m2 / Classe energetica G

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

Via Soperga 17, 20124, Milano – 02 4967 6122 – Mail: info@homefidence.it - www.homefidence.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

