
                                                                                            
 

Il presente stampato ha valore puramente indicativo e non costituisce elemento contrattuale  

 

Corso Sempione, 32/A 

Tel.: 02.34.53.80.25 – 335.77.45.126 

Mail: info@mh32.it 

www.mh32.it 

Via Pompeo Marchesi, 64 

 

 
 

Attico di tre locali in stabile signorile del 2006 

 

Affacciato sul Parco delle Cave vendiamo attico su due livelli, in palazzo signorile realizzato nel 2010. Luminosissimo 

e silenzioso appartamento di quattro locali di 170 mq. commerciali (128 mq. catastali) con doppi servizi, grandi 

terrazzi (6° e 7° piano) oltre a box singolo e cantina. Composizione interna: ingresso dal sesto piano di ca. 73 mq. 

coperti, con soggiorno affacciato sulla loggia di 15 mq., cucina a vista arredata, camera da letto e bagno; con 

una bella scala di design in cristallo e legno, si accede al piano superiore, settimo piano di ca. 67 mq. coperti, 

dove troviamo il primo grande locale con bagno privato e terrazzo di 26 mq., il secondo locale, l’ampia serra di ca. 

23 mq. sul secondo terrazzo di ca. 73 mq.. 

Ottime le condizioni interne, porta d’ingresso blindata, infissi esterni in legno con doppio vetro e zanzariere, 

riscaldamento e raffrescamento centralizzato con gestione autonoma a pannelli radianti, a bassa temperatura, 

con deumidificatore, impianto di allarme planivolumetrico. Tripla esposizione. Libero al Rogito. 

Accessori: cantina e box singolo a euro 25.000,00. 

 

Dettagli immobile 

 

• Palazzo: Signorile del 2010 

• Stato manutenzione palazzo: ottimo 

• Servizio di portineria: Si 

• Ascensore: Si 

• Numero locali: QUATTRO 

• Cucina: abitabile 

• Bagni: DUE 

• Piano Sesto e settimo (ultimo)  

• Mq. 170 commerciali – Mq. 128 catastali   

• Riscaldamento: centralizzato a consumo 

• Accessori: cantina e box  

• Impianti: certificati  

• Proprietà: persona fisica 

• Spese condominiali: ca. 3.900,00 € annui 

• Disponibilità: al rogito  

• Ipoteche: si mutuo prima casa 

• Richiesta: €. 590.000,00 escluso box    

• Classe Energetica: A  -  E.p.: 22,25 

• Cat.: A/2 – Rendita: € 883,14 

• Condizioni attico: ottime         ori
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