Visita il nostro sito www.olivimmobiliare.com

La planimetria è puramente indicativa perché realizzata da disegni che potrebbero contenere imprecisioni grafiche
dovute a piccole variazioni costruttive, elementi tecnici o strutturali.
Qualora si desiderino misure precise siamo a disposizione per rilievi diretti in loco.

Autobus a 400 metri
Metropolitana a 2,3 Km
Ferrovia a 2,8 Km
Aeroporto a 8 Km
Policlinico a 1,5 Km
Farmacia a 1,5 km

San Donato Milanese - Via Dossetti
TRILOCALE con Giardino € 398.000,00 rif.: 1407

Si definisce STRAORDINARIO, ciò “che esce dall’ordinario..che ha carattere
speciale..” (Treccani.it).
Come altrimenti definire un appartamento con una zona living di oltre 50 mq, dotato di un’area
esterna superiore ai 100 mq stupendamente attrezzata e sogno di molti, specialmente in un
periodo come questo?
Naturalmente abbiamo anche una camera da letto (la seconda camera è realizzabile con
particolare semplicità), bagno e lavanderia (a sua volte convertibile in secondo bagno).
Finiture di alto livello e stato di manutenzione perfetto, grazie alla costante cura del proprietario.
Il condominio è inoltre dotato di diversi spazi comuni: depositi biciclette, aree di studio, aree
conviviali, solarium, stenditoi.
Il tutto in un recente quartiere residenziale a contatto con grandi aree verdi e attiguo a mezzi di
trasporto e vie ciclopedonali per la Metropolitana!
Inclusi nel prezzo cantina, box e posto auto coperto.

Superficie commerciale: 115 mq

- SLP: 96 mq

- Loggia: 6 mq

- Cantina: 6 mq

Piano: terra di 6
Riscaldamento e acqua calda: autonomi

Supermercato a 1,5 km

Nido, scuola materna e
elementare a 1 km

Dati edilizi
Data di costruzione: 1998
Dati catastali

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

Rendita appartamento: € 511,29 cat: A/3
Rendita box e posto auto: € 38,84 e 21,69 C/6

- Giardino: 114 mq

Costi di gestione annuali
IMU (solo seconda casa): € 671,56
Spese condominiali: € 1.350/anno circa
Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 1.821,44 (prima casa)
€ 6.438,44 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (solo compravendita)
circa € 4.000,00 (rogito e mutuo)
Provvigioni intermediazione: 3% + iva

