
           San Siro: Via Pinerolo, immerso nell'idilliaca pace e tranquillità di una delle più verdi e residenziali zone di Milano, all'interno di un signorile palazzo circondato da

un meraviglioso parco condominiale con piscina, proponiamo att ico e superatt ico di inarrivabile bellezza e raro prest igio mq 400 oltre mq 300 di Terrazzi composto da:

- Piano 3°: soggiorno quadruplo con camino affacciato su bellissimo terrazzo, cucina abitabile anch'essa affacciata su splendido terrazzo, tre camere da letto

matrimoniali tutte dotate di accesso ai terrazzi e quadrupli servizi; - Piano 4° e ult imo: stupenda zona living circondata da scenografico terrazzo con piscina, ampio

studio, due camere da letto matrimoniali e bagno. Totale recent issima ristrutturazione del più elevato standing qualitat ivo: parquet Teak zona giorno e notte, marmi

pregiat i a casellario per cucina e servizi (Nero Marquinia, Carrara, Calacatta, Travert ino, Lasa), aria condizionata, impianto d'allarme, vasca e doccia idromassaggio con

cromoterapia, impianto di illuminazione studiato per far risaltare al meglio la modernità e la bellezza degli ambient i, ecc.. Ricercat issimo e pregiato arredamento tutto

su misura. Unico appartamento al piano. Luminosissima, silenziosissima e panoramica quadrupla esposizione. Splendidi affacci sul verde. Appartamento presente per la

sua unicità sulle più important i riviste di settore e di design.                                          

san siro
550 m² | Plurilocale | Oltre 3 bagni € 2.500.000  | In vendita  | Milano | Via Pinerolo | Zona: Ovest

Descrizione

Dettagli

  Att ico   Ristrutturato

  Box: Doppio   Cucina: Abitabile

  Giardino: Comune   Classe C

  Riscaldamento Centralizzato   Immobile di lusso

  Cant ina   Balcone

  Terrazzo   Condizionatore

  Ascensore   Libero da subito

  Arredato   Venduto
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