San Donato Milanese - Via Unica a Bolgiano
Appartamento in villa di 4 locali
€ 540.000,00 + 30.000,00 box

Autobus a 200 metri
Metropolitana a 2 km
Ferrovia a 2.5 km
Asilo e elementare a 150 metri,
scuola superiore a 500 metri
Policlinico a 2 km
Farmacia a 2,5 km
Supermercato a 1,5 km
Via Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se
TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it

rif: 1282

"È una gioia vedere tanti rami verdissimi nel vento e tanti fiori prepotenti, sboccianti, è una gran gioia
perché nel sangue pure è primavera". (Cesare Pavese)
Cosa c'è di più gioioso che vivere il risveglio della natura e i cambi di stagione in un grande giardino
privato?
Sono tra le emozioni che può regalarvi questa proprietà, all'interno di una delle costruzioni storiche di
San Donato, sede del primo nostro Municipio agli inizi del '900.
Un'antica colonna in granito ci accoglie nel luminoso portico, anticamera di una prestigiosa abitazione
di quattro locali: salone con tripla esposizione, cucina grande e perfettamente attrezzabile, zona notte
con tre ampie camere, ripostiglio e due bagni, di cui uno a disposizione della stanza matrimoniale.
Infine, elemento prezioso e caratterizzante di questa casa, un giardino che la circonda su tre lati.
Circa 800 metri quadrati di alberi e prati per sintonizzarsi con la natura e lasciare fuori dal cancello
i ritmi spesso esasperati della vita odierna.

Superficie commerciale: 222 mq
SLP (superficie lorda pavimento) mq 144
•Patio 37 mq • Giardino 800 mq • Box 23mq
Dati edilizi
Classe energetica: F– 145,15 kwh/m²a
Conformità edilizia: n.6/93 del 31/08/1993
Abitabilità rilasciata il 10/06/1996
Impianti: in regola senza dich. di conformità
Costi di gestione
Spese Condominiali: circa € 2.500,00 annui
consumi esclusi
TASI (solo seconda casa): € 128,00
IMU (solo seconda casa): € 574,00

Piano: Terra di 2
Riscaldamento e acqua calda: autonomo
con caldaia a condensazione
Stato: libero a 30 gg dal rogito
Dotazioni: videocitofono/allarme/doppi
vetri/zanzariere/vasca idromassaggio
Dati fiscali
Categoria/rendita appartamento: A/7, 759,19
Categoria e rendita box: C/6, 64,14
Costi d’acquisto
Imposte acquisto: € 2.001,89 (1 casa)
€ 9.436,56 (2 casa)
Notaio: circa 2.500,00 € (atto compravendita)

