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4 o più locali in Vendita a Bollate (MI) Via Caduti Bollatesi 16

Bollate luminoso cinque locali con terrazzino
Proponiamo un ampio cinque locali all’interno della tranquilla Residenza “Le Stelline” con una superficie di circa 130 mq.
L’appartamento è caratterizzato da un’ottima disposizione degli spazi così suddivisi: dal corridoio d’ingresso si accede ad
un ampio soggiorno e sala da pranzo illuminato da due grandi finestre a tutta altezza, una delle quali è la porta finestra
che conduce alla terrazza dotata di tenda ripara sole e dove è possibile pranzare e cenare.
Sul salone si aprono poi altre tre porte: dalla prima si accede alla cucina abitabile con possibilità di grande tavolo da
pranzo, anche questa dotata di porta finestra che affaccia sulla terrazza, dalla seconda si accede a un ripostiglio e la
terza conduce al corridoio/disimpegno notte.
Sul corridoio  si affacciano altri cinque ambienti: un’ampia stanza matrimoniale illuminata da una bella finestra angolare a
tutta altezza, due stanze da letto singole, un luminoso bagno finestrato con vasca da bagno e un secondo bagno con
doccia.
L’immobile è in ottime condizioni, la pavimentazione è in parquet in tutti gli ambienti, eccetto la cucina e i due bagni che
sono in gres porcellanato, gli infissi in legno sono dotati di doppi vetri e il portoncino è blindato.
Esiste la predisposizione sia per impianto d’allarme sia per condizionamento. L’appartamento che si trova al primo di
nove piani con ascensore è dotato di doppia esposizione. Riscaldamento e acqua calda con sistema a consumo.
L’appartamento è dotato di giardino condominiale, di cantina con superficie di 6 mq. situata al primo seminterrato e della
possibilità di acquistare il box di 15 mq.
La residenza si trova in posizione strategica e servitissima, con accesso diretto tramite sottopasso alla Stazione delle
Ferrovie Nord di Bollate tramite sottopassaggio; il treno collega al Centro di Milano raggiungibile in 20 minuti.
La zona è inoltre vicino all'entrata della Tangenziale e a cinque minuti a piedi da tutti i servizi sia commerciali
(supermercati, negozi, farmacia, banche, etc.) sia pubblici (asili, scuole, istituto superiore, ufficio postale, ospedale etc.).
VIRTUAL TOUR : https://app.immoviewer.com/portal/tour/1135505?accessKey=591d

INFORMAZIONI
Rif. V002405

Tipo Vendita

Categoria 4 o più locali

Prezzo 285.000,00 EUR

Spese

Anno 2001

Classe Ener. VA  

NUMERO
Locali 5

Camere

Bagni

Balconi + Terrazzi 3

Piano 1 di 9

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 130

Giardino

Cantina 6

Balconi + Terrazzi 11

Solaio

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Buono Grado Medio Posizione Periferia

Panorama Vista Aperta Giardino Comune Arredi Possibilità

Tipo Cucina Abitabile Riscaldamento Conta Calorie Tipo Riscaldam. Radiatori

Acqua Calda Centralizzata Infissi Legno Doppio Vetro Serramenti Buono

Persiana Tapparella PVC Pavim. Giorno Parquet Pavim. Notte Parquet

Pavim. Cucina Gres Porcellanato Pavim. Bagno Gres Porcellanato

ACCESSORI

Ascensore Doppi Vetri Porta Blindata Ripostiglio Video Citofono

IMMAGINI
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