San Donato Milanese - Via Triulziana 34
Quadrilocale € 575.000,00

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

Autobus a 50 metri
Metropolitana a 650 metri
Ferrovia a 1,5 km

Super cie catastale: 175 mq
Box: 19 mq

Aeroporto a 9,5 km

Classe energetica: G - 281,01 KWh/mq
Data di costruzione: 1967

Supermercato a 500 metri
Scuola primaria a 550 metri
Scuola dell’infanzia a 650 metri
Municipio a 1,5 km

fi

fi

fi

Dati catastali: categoria e rendita
Appartamento: A/2 € 1.404,76
Box: C/6 € 64,97

Costi d’acquisto
Imposte acquisto: € 3.495,07 (prima casa)
€ 16.766,73 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito)
circa € 4.000,00 (rogito + mutuo)

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

Riscaldamento: centralizzato

Dati edilizi

Farmacia a 180 metri

fi

Piano 3° di 4
Acqua calda: centralizzata

Policlinico a 2,2 km

fi

In via Triulziana, appena dietro la storica villa Moro, saliamo sul podio dei condomini più quotati di
San Donato per presentarvi questo aristocratico appartamento di 175 mq: ampio ingresso, salone di
circa 40 mq dotato di una loggia affacciata sul grande giardino comune, cucina abitabile con bagno
di servizio nestrato, stanza utilizzabile come studio, camera o tinello. Zona notte con camera di
circa 20 mq, antibagno con lavello, doccia e vasca, bagno nestrato con bidet e wc, camera
matrimoniale con balcone e cabina armadio.
Riservato alla clientela più esigente, siamo al penultimo piano con un’esposizione est/ovest che
concede una grande luminosità tutto il giorno. Le parti comuni sono perfettamente curate e assistite
da un’ef ciente servizio di portineria.
Le foto vi mostreranno un appartamento in linea con i gusti e i colori odierni: è la dimostrazione che il
buon gusto non ha età, essendo la casa arredata e nita con materiali degli anni ‘70.
Cantina e ampio box compresi nel prezzo.

Provvigione agenzia: 3%

Costi di gestione annuali
IMU (solo seconda casa): € 1.793,60
TASI (solo seconda casa): € 472,00
Condominio:

