
     

Costi d’acquisto
Imposte acquisto:€ 3.502,83 (prima casa)
                            € 16904,84 (seconda casa)
Notaio: circa € 2.500,00 (rogito) 

            circa € 4.000,00  (rogito + mutuo) 
Provvigioni intermediazione: 3% + ivaVia Martiri di Cefalonia 2 – San Donato M.se

TELEFONO 02 51800400 – 3482297190
MAIL info@olivimmobiliare.it

Piano: 5/6 di 6 
Riscaldamento: centralizzato con gestione autonoma 
Acqua calda: centralizzato con gestione autonoma

Dati catastali
Rendita Appartamento: € 1.404,76 
Rendita Box: € 68,33

Dati edilizi
Data di costruzione: 1999 
APE: F  250 kwh/mq

Autobus 140 mt 

Metropolitana a 1,9 km 

Ferrovia a 800 mt 

Municipio 600 mt 

Policlinico a 1,6 km

Farmacia a 550 m

Supermercato a 350 mt 

Scuola materna 550 mt

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.

DISTANZA DAI PRINCIPALI SERVIZI
SUPERFICIE COMMERCIALE: 190 MQ. 

SLP: 140 mq.   
Balconi al piano: 36 mq. 
Lastrico solare: 178 mq.

Costi di gestione annuali 
IMU (solo seconda casa): €. 2.128,32 
Condominio: € 6.000,00 ca.consumi inclusi

“Da Milano prenda la MM3 o il passante ferroviario e in un attimo sarà in San Donato Milanese. 
Raggiunta la corte blu delle Ortensie presso il quartiere delle Torri Lombarde, salga verso il blu del 
cielo..”
Questa potrebbe essere l’indicazione per raggiungere l’attico che vi proponiamo:
salone doppio con balcone, cucina con terrazzo di oltre 20 metri quadrati,
zona notte con ripostiglio/lavanderia, 2 camere, bagno padronale e suite matrimoniale costituita da 
una grande camera con bagno dedicato.
In tutti i locali vi accoglieranno un parquet elegante e caldo di primissima qualità e un impianto di 
climatizzazione canalizzato, mentre un sofisticato impianto di allarme vi farà dormire sonni tranquilli.
Infine un BONUS: raggiungibile tramite una scala 
privata o direttamente dalle scale comuni, un ampio 
e accogliente terrazzo sovrastante all’abitazione.
Qui, in piena libertà a diretto contatto con il cielo, gli 
spazi sono a disposizione per solarium, ricevimenti, 
feste e cene all’aperto sotto l’elegante pergolato: 
per informazioni chiedere agli attuali proprietari!
Completano la dotazione, inclusi nel prezzo di vendita, 
una cantina di 14 e un box di 21 metri quadrati.

San Donato Milanese - Via Strasburgo 
Attico Torri Lombarde € 790.000,00  



     


