
 

     

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

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.

Superficie catastale: 106 mq  
- Box: 13 mq


Piano: 9 di 11

Riscaldamento: centralizzato con 
cronotermostato programmabile 
Acqua calda: autonoma

Dati edilizi
Classe energetica: E - 156,61 kwh/mqa 
Data di costruzione: 1973 
Ottenimento Agibilità in corso 

Autobus 350 mt 

Metropolitana a 2,7 km 

Ferrovia a  2,1 km 

Aeroporto a  10 km 

Policlinico a 400 mt

Farmacia 400 mt

Supermercato 1,9 km 

Scuola 850 mt

Dati catastali 
Appartamento: rendita € 781,14 - categoria A/2 
Box: rendita € 42,30 - categoria C/6

Costi di gestione annuali
Condominio: € 2.200 consumi inclusi
IMU (solo seconda casa): 1.128,59

Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 2.009,64 (prima casa)
                            € 9.474,62 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito) 
            circa € 4.000,00 (rogito e mutuo) 

Per trovare la casa ideale bisogna avvicinarsi al cielo. Dall’alto del suo nono piano, l’esposizione a est, 
sud e ovest permette di seguire il sole tutto il giorno. Al suo interno, i lavori di ristrutturazione e gli 
arredi su misura hanno permesso di utilizzare al massimo tutti gli spazi, rendendoli accoglienti ed 
esteticamente perfetti.
Ingresso con ribassamento che crea un ripostiglio in quota, sala divisa tra studio, zona pranzo e 
salotto di fronte a una parete vetrata rivolta su una panoramica loggia; cucina abitabile dotata di un 
balcone loggiato di servizio.
Zona notte con due camere e doppi servizi.
Impianto di condizionamento canalizzato, tapparelle elettriche e luci comandabili tramite applicazione, 
riscaldamento con cronotermostato programmabile. Parquet a listoni di grande qualità, 
gres porcellanato, Bisazza, porte interne a filo muro, infissi esterni con tripli vetri e cassonetti isolati, 
zanzariere.
Questa casa ha proprio tutto ciò che si può desiderare e viene venduta con buona parte dei suoi 
mobili. Vi aspettiamo per realizzare il vostro sogno!
Cantina inclusa nel prezzo e box con apertura automatizzata da acquistare con ulteriori €25.000. 
A richiesta disponibilità per un secondo box.

San Donato Milanese - Via Europa 36 
3 LOCALI €. 428.000,00  



     


