San Donato Milanese - Via Europa 7
4 LOCALI con BOX €.645.000,00

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.

Autobus sotto casa
Metropolitana a 2,6 km

“Essere al Top: posizione di preminenza, vertice, posto più elevato in una categoria di cose o
di prodotti” (Treccani). È la definizione che meglio si presta per questa presentazione.
La luminosità dell’ottavo piano, la sua perfetta aerazione, l’incantevole vista sul laghetto di via
Europa e sulle Alpi fanno da corona a questa straordinaria abitazione, dove materiali di finitura
e distribuzione degli spazi interni sono stati studiati con la più grande cura e messi in opera
con la massima precisione.
Ingresso con guardaroba/ripostiglio, salone, cucina abitabile, disimpegno con lavanderia,
bagno e due camere, suite matrimoniale con bagno dedicato e cabina armadio.
Tre balconi permettono a tutti i locali di affacciarsi panoramicamente sulle verdi aree
circostanti.
L’appartamento viene venduto completo di cucina marca Boffi realizzata su misura, con
armadiature, anch’esse su misura, in sala e nella maggiore delle camere, con l’arredo dei
bagni e l’attrezzatura della cabina armadio.
Inoltre sono inclusi solaio e cantina di pertinenza, nonché un box auto.
La qualità non ha prezzo, noi un valore glielo abbiamo assegnato.

Ferrovia a 2,3 km
Aeroporto a 9,8 km
Policlinico a 90 m
Farmacia sotto casa
Supermercato sotto casa

Superficie catastale: 153 mq
- Solaio e Cantina
- Box: 14 mq
Piano: 8 di 9
Riscaldamento e acqua calda:
centralizzati con contabilizzatori

Costi di gestione annuali

Scuola primaria 140 m

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

Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 3.450,00 (prima casa)
€ 16.550,00 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito)
circa € 4.000,00 (rogito e mutuo)
Provvigioni intermediazione: 3% + iva

Dati edilizi
Classe energetica APE : F - 152,06
Data di costruzione: 1976
Abitabilità rilasciata

CONDOMINIO: € 3.500,00 consumi inclusi
IMU (solo seconda casa): 2.680,00
Dati catastali
Appartamento: rendita € 1.404,76 categoria A/2
Box: rendita € 45,55 categoria C/6

