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Ampio cinque locali con taverna e cortile privato 

Milano, via Ciardi, adiacenze MM lilla San Siro, splendido e ampio cinque locali con ingresso indipendente, ampio 

cortile privato e grande laboratorio / taverna al piano seminterrato. Ingresso indipendente da via Ciardi, 20 abitazio-

ne di oltre 190 mq, al piano rialzato completamente circondata da un cortile privato di 93 mq. e collegata con 

scala interna ad un grande locale dispensa, un bagno di ca. 20 mq., un locale taverna / open space di 45 mq. ed 

una cantina di ca. 65 mq. (in corso di valutazione la possibilità di trasformazione parziale in box). Piano rialzato, con 

accesso dal cortile privato, con: ingresso, salone doppio con luminosa zona pranzo e balcone di accesso al cortile, 

ampia cucina abitabile, tre camere da letto, doppi servizi e ripostiglio, una comoda scala lineare conduce al piano 

seminterrato (di pari metratura) con un grande locale dispensa, un bagno di ca. 20 mq., un locale taverna / open 

space di 45 mq. ed una cantina di ca. 65 mq . Ottime condizioni generali e ottime finiture: pavimentazione in par-

quet, infissi in legno con vetrocamera, impianto di allarme planivolumetrico e predisposizione aria condizionata. Im-

pianti certificati e possibilità di arredo. Libero al rogito. 

 

Dettagli immobile 

 

• Palazzo: Mediosignorile  

• Stato manutenzione palazzo: ottimo 

• Servizio di portineria: No 

• Ascensore: Si 

• Numero locali: CINQUE 

• Cucina: abitabile 

• Bagni: TRE 

• Piano Rialzato e seminterrato   

• Impianti: certificati  

• Riscaldamento: centralizzato a consumo 

• Superficie: mq. 280 commerciali di cui:      

Mq. 198 abitazione – mq. 145 seminterrato e 

mq. 93 cortile privato   

• Proprietà: persona fisica 

• Spese condominiali: ca. 3.000,00 € annui 

• Disponibilità: al rogito  

• Ipoteche: si mutuo prima casa 

• Richiesta: €. 745.000,00     

• Classe Energetica: F  -  I.p.e.: 159,95 

• Cat.: A/3 – Rendita: € 1.520,97ori
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