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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.

Autobus a 100 metri
Metropolitana a 8,2 Km

San Giuliano Milanese - Via Gorki 20
TRILOCALE con Box € 265.000,00

Vi presento la casa ideale per chi cerca tre locali con cucina abitabile e doppi servizi.
È, infatti, un appartamento completamente ristrutturato, con grandi balconi che da
quest’ultimo piano si affacciano panoramicamente verso le aree verdi circostanti.
Inoltre la doppia esposizione a est e ovest, unitamente alle grandi vetrate, rende questa
casa luminosissima e con un’ottima circolazione d’aria.
Infine, il condominio si presenta come nuovo, avendo appena terminato il rifacimento delle
facciate ed è dotato di portineria e un ampio giardino interno, con area riservata al gioco
dei piccoli.
A completamento: una cantina e un box per auto compresi nel prezzo.
Potreste desiderare di più?

Ferrovia a 1,9 Km
Aeroporto a 14,9 Km
Policlinico a 5 Km
Farmacia a 650 metri
Supermercato a 700 metri

Asilo nido e scuola
elementare a 700 metri
Via Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se
TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it

Superficie catastale: 95 mq
Piano: 4 di 4
Riscaldamento e acqua calda: autonomi

Dati edilizi
Classe energetica: G KWh/mq
Data di costruzione: 1991
Dati catastali
Rendita appartamento: € 619,75 cat: A/3
Rendita catastale box: € 30,37 cat: C/6

Costi di gestione annuali
IMU (solo seconda casa): € 939,29
Condominio: € 1.850,00
Supercondominio € 500,00
Condominio Box: € 110,00
Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 1.601,77 (prima casa)
€ 7.472,36 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito)
circa € 4.000,00 (rogito e mutuo)
Provvigioni intermediazione: 3% + iva
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