
Tribunale - Porta Romana: via Pace, situato in straordinaria posizione nel pieno centro di Milano a due passi dal Tribunale e dalla fermata della Metrò MM

Crocetta, in una delle zone più esclusive di tutta la città, all'interno di un contesto anni '50 con servizio di portineria per mezza giornata, proponiamo in

vendita sontuoso attico e superattico mq 90 oltre splendida serra mq 20 e due magnifici terrazzi mq 80, composto: al 6° piano scenografica zona giorno

impreziosita da cucina all'americana affacciata su delizioso terrazzo mq 17, lussuosa master room con cabina armadio e bagno in suite, cameretta/studio e

bagno padronale; scala interna in cristallo che conduce al piano superattico valorizzato da una magnifica serra splendidamente avvolta da uno strepitoso

terrazzo mq 65 da cui godere di un'emozionante vista a 360° sullo skyline della città. Completamente ristrutturato da architetto con finiture di assoluto pregio

e lussuosi arredi su misura: aria condizionata canalizzata, domotica in tutta la casa, fontana a cascata sul terrazzo, parquet rovere chiaro spazzolato ad

esaltare la luminosità di tutto l'immobile, porte "Garofali", serramenti "Veka", cabina armadio "Rimadesio", ecc. Luminosissima, silenziosissima e panoramica

tripla esposizione. Immobile presente per la sua bellezza ed unicità su alcune delle più importanti riviste del settore. Da vedere. 

 Richiesta € 1.100.000

TRIBUNALE via Pace
140 m² | Trilocale | 2 bagni € 1.100.000  | In vendita  | Milano | via Pace | Zona: Centro storico

Descrizione

Dettagli

  Attico   Ristrutturato

  Box: Non presente   Cucina: A vista

  Classe G   Riscaldamento Centralizzato

  Immobile signorile   Immobile di lusso

  Cantina   Balcone

  Terrazzo   Condizionatore

  Ascensore   Arredato

  LUXOR
Telefono: 02 581 186 83 | e-mail: info@luxorattici.it
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