
 

     

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

Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 2.707,00 (prima casa)
                            € 12.897,98(seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito) 
            circa € 4.000,00  (rogito + mutuo) 
Provvigioni intermediazione: 3% + ivaVia Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se

TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it

Autobus sotto casa 

Metropolitana a 2,3 Km 

Ferrovia a 2,3 km 

Aeroporto Linate a 9,4 km 

Policlinico a 350 metri

Farmacia a 50 metri

Supermercato a 200 metri 

Scuola elementare e media a 50 
metri, superiori a 250 metri 
Palestra a 300 metri 
Cinema e teatro a 300 metri

Dati catastali
Rendita appartamento: € 1.092,31 cat: A/2  
Rendita cantina: € 36,26 cat: C/6

Dati edilizi
Data di costruzione: 1978 
APE: E 158,62 kwh/mq

Costi di gestione annuali 
IMU (solo seconda casa): € 1.630,26 
Spese condominiali: € 4.000,00

San Donato Milanese - Via Europa 40 
5 LOCALI € 530.000,00  

Piano: 3° di 9 
Riscaldamento: centralizzato 
Acqua calda: centralizzato

Il nome LIBECCIO, oltre a evocare i venti caldi da sud ovest, contraddistingue uno dei condomini più 
signorili e meglio ubicati della via Europa. 
Situato nel cuore del quartiere, circondato da aree verdi silenziose e rilassanti, ospita un elegante 
fabbricato composto da grandi e confortevoli appartamenti. Come il nostro: sala con ampio balcone, 
cucina/tinello da 18 mq con balcone di servizio, 4 camere da letto matrimoniali, doppi servizi e 
ripostiglio. Il corridoio, inoltre, ospita un armadio da otto ante a doppia stagione. 
Gli ambienti sono alti e ampi, con pareti lunghe e regolari, perfettamente arredabili, tutti affacciati 
verso giardini ricchi di alberi e piante.
Nelle parti comuni del Condominio trovano spazio un’area giochi per bambini, posti auto e rastrelliere 
per biciclette.
Di pertinenza dell’appartamento una cantina di circa 8 mq. Possibilità box.

Superficie commerciale: 163 mq  
SLP: 156 mq   Balconi: 10 mq   Cantina: 8 mq   Box: 13 mq



     


