
 
 

 

     

San Donato Milanese - Via Dossetti 5 
Quadrilocale con box € 345.000,00    

Superficie Commerciale: 112 mq - Balcone 8 mq, cantina 6 mq, box: 16	

Visita il nostro sito www.olivimmobiliare.com 

Costi d’acquisto
Imposte acquisto: € 1.572,16 (prima casa)
                             € 7.326,98 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito) 
            circa € 4.000,00 (rogito + mutuo) 
Provvigioni intermediazione: 3% + iva

Dati catastali
Rendita appartamento: € 604.25, cat: A/3 
Rendita box: € 33.05, cat: C/6

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

Autobus a 350 mt 

Metropolitana a 2 km 

Ferrovia a 1,9 km 

Aeroporto a 8,6 Km 

Policlinico a 1,9 km

Farmacia a 950 mt

Supermercato a 1,6 km 

Municipio a 1,3 km 

Scuola 1,1 km 

Piano: PT di 4 
Riscaldamento e acqua calda: autonomi

Dati edilizi: 
Data di costruzione: 1998    
APE G 243,18 -  kWh/mqa

Costi di gestione annuali
Spese condominiali: € 1.180,00 

IMU (solo seconda casa): € 920,77

Con meno di 100 euro mensili preventivati per l’anno 2022, questo pratico e razionale 
appartamento di 4 locali è un esempio virtuoso di basse spese condominiali.
Occorre precisare che il riscaldamento è autonomo, fornito da una nuova caldaia a condensazione 
che garantirà il massimo rendimento.
Siamo in via Dossetti, recente e tranquillo quartiere residenziale, racchiuso in una suggestiva e 
folta cornice verde.
All’interno della propria recinzione condominiale, l’edificio al numero 5 ha in più un giardino 
interno con un angolo dedicato alla sosta e al gioco dei bambini.
Allo stesso piano terreno vi proponiamo un’ampia sala dotata di un terrazzino condiviso 
con la cucina abitabile, una zona notte con 3 confortevoli camere e due bagni, entrambi 
finestrati. I tre lati di esposizione garantiscono luminosità, un’ottima circolazione dell’aria 
e la vista sulle fresche aree verdi circostanti.
Buone condizioni generali, parquet in ogni locale, infissi esterni in legno con doppi vetri, 
zanzariere e cancelletti di sicurezza.
La casa è libera subito, con cantina e box per auto inclusi nel prezzo.

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.

http://www.olivimmobiliare.com


     


