San Donato Milanese - Via Jannozzi 12

Trilocale € 268.000,00

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 30 m
Metropolitana a 1,4 km
Ferrovia a 1 km
Aeroporto a 8,7 Km
Policlinico a 2 Km
Farmacia a 450 m

Considero la via Jannozzi come una “cerniera” tra la San Donato centrale, ricca di
negozi e di maggior movimento e Metanopoli, area verde e residenziale vicina alla
Metropolitana: chi sceglierà questa strategica casa avrà tutto a portata di mano!
Siamo al quarto piano su cinque: ingresso, cucina abitabile e sala affacciate su
un’ampia loggia, due grandi camere, ripostiglio e bagno. All’interno gli ambienti
sono ben dimensionati e grazie alla tripla esposizione beneficiano di una grande
luminosità e di un’ottima circolazione d’aria; all’esterno la facciata, in mattoni a
vista, è appena stata rifatta. Apprezzerete le buone condizioni generali tuttavia,
essendo le finiture originarie, qualche lavoro di ristrutturazione andrà messo in
conto, per valorizzare ancora di più le già ottime caratteristiche di questa
casa.

Cantina e grande box inclusi nel prezzo.

Superficie commerciale: 90 mq - Box 17 mq (2,86x6,00)
Piano: 4° di 5
Riscaldamento e acqua calda:

Costi di gestione annuali
Spese condominiali: € 1.850,00 circa
IMU (solo seconda casa): € 738,71

Dati edilizi
Data di costruzione: 1984
Classe energetica: G

Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 1.384,15 (prima casa)
€ 6.404,01 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (solo compravendita)
circa € 4.000,00 (rogito e mutuo)
Provvigioni intermediazione: 3% + iva

Supermercato a 850 m
Scuola infanzia e primaria a 800 m

Uffici comunali a 300 mt

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 catastale box: € 44,62 cat: C/6

