
Aeroporto Linate a 12 km 

Metropolitana a 5,3 km 

Farmacia a 400 metri

Policlinico a  1,7 km

Ferrovia a 1 km 

Supermercato a 700 metri

Autobus a 400 metri

Via Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se
TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it 

Costi di gestione                                                          
Spese condominiali: € 1.200,00 annui consumi inclusi   
IMU (solo 2^ casa) : € 458,49

Costi d’acquisto
Imposte acquisto: €  1.100,34 (1^ casa)
Imposte acquisto: €  5.010,78 (2^ casa)
Notaio: circa € 2.500,00

Piano: 1 di 3 
Stato di conservazione: ottimo                                
Stato: libero a 30 giorni dal rogito
Ascensore: si

Superficie commerciale  58 mq 
SLP (superficie lorda pavimento)  53 mq
•Balconi: 8 mq • Cantina: 3 mq • Box: 17 mq

Dati edilizi                                                               
Classe energetica: B – 41,61 KWH/mq
Anno costruzione: 2013                                                              
Stato impianti: in regola con dichiarazione di conformità

San Giuliano Milanese - Via Rossini
Bilocale € 139.000,00 rif: 1226 

“Palazzi, asfalto e smog si trasformano in giardino
Persone consacrate dallo scambio di un anello
E un bilocale che diventerà un castello”..
Parafrasare una delle canzoni più romantiche di Jovanotti mi è venuto naturale per evidenziare l’atmosfera di questa bella 
e dolce casa.
Ingresso, sala con angolo cottura e terrazzino, disimpegno notte con ampio bagno (vasca e doccia), ripostiglio/lavanderia e 
camera con cabina armadio.
La palazzina, di aspetto piacevole e di piccole dimensioni, è recentissima e con essa tutti gli accorgimenti tecnici (es.: 
riscaldamento a pavimento) per ottenere la classe energetica “B”.
All’interno del nostro appartamento ogni particolare è stato studiato e curato per il massimo confort e la più gradevole resa 
estetica. Nella mia lunga carriera ho visto tante case e so riconoscere quelle che vi faranno innamorare..
Cantina inclusa nel prezzo, box per auto da acquistare con ulteriori 20.000 euro.

Dati fiscali
Appartamento: Categoria A/2 Box: Categoria C/6
Rendita catastale: € 395,09 Rendita catastale:€ 37,96

Riscaldamento: a pannelli radianti con gestione 
autonoma
Acqua calda: autonoma




