Milano - Via Ruggero Bonghi
4 locali CON CUCINA ABITABILE € 499.000,00

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.

Tram sotto casa
Metropolitana a 1500 mt
Stazione FS a 5,2 km
Aeroporto Linate a 8,7 km
Centro storico a 2,3 km
Farmacia a 200 mt
Supermercato 350 m
Scuole 1 km

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

Nella tranquilla via dedicata a Ruggero Bonghi, letterato e politico dell’800, autore della famosa definizione
di “Milano capitale morale d’Italia”, ci troviamo a circa 1.000 metri in linea d’aria dall’Università BOCCONI,
1.100 dalla fermata ROMOLO della MM1 e a 1.300 metri da Porta Ticinese o dall’Università IULM.
Al numero civico 21, racchiuso in un’area condominiale recintata e sorvegliata da un servizio di portineria, si
respira però ancora l’aria di pacifica periferia, come ai tempi in cui questa casa fu costruita.
Un ampio giardino è, per esempio, ancora destinato ai giochi dei bambini, contornato dai fili su cui una volta
(ma lo si potrebbe fare anche oggi) si stendeva il bucato.
Vi offriamo 4 ampi locali al piano terreno dell’edificio più interno al condominio: grande sala con
terrazzino, cucina abitabile, zona notte con tre camere e doppi servizi. L’appartamento è in ordine,
ristrutturato circa una ventina d’anni fa, è luminoso e silenzioso, affacciato prevalentemente sul
verde interno. La casa è libera subito ed è dotata di un’ampia cantina.
Nelle parti comuni sono inoltre disponibili zone per il parcheggio delle bici e degli scooter.

Superficie catastale: 115 mq
Piano: terreno di 4
Riscaldamento: centralizzato
Acqua calda: autonoma

Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 2.154,97 (prima casa)
€ 10188,06 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito)
circa € 4.000,00 (rogito + mutuo)
Provvigioni intermediazione: 3% + iva

Costi di gestione annuali
IMU (solo seconda casa): € 1.285,29
Spese condominio: € 3.500 ca. riscaldamento
incluso
Dati edilizi
Data di costruzione: antecedente al 1967
APE: G
Dati catastali
Rendita: € 889,60
Categoria: A/3

