
Un' appartamento in una casa elegante, 
dall'impianto formalmente borghese, con finiture 
d'epoca originali: poche parole per definire una 
casa bella, accogliente, tradizionale.  
L'appartamento, ubicato al secondo piano nobile, 
ha soffitti di ampio volume decorati, modanature 
su porte e finestre, vecchi caloriferi, parquet in 
rovere inchiodati e tante porte finestre che si 
aprono su balconcini con balaustre in cemento e, 
quasi inaspettato, infine un bellissimo terrazzino 
esposto all'interno.  
Le parti comuni hanno un fascino senza tempo: un'architettura che 
esprime un'eleganza misurata, con linee nette, pavimenti in 
mosaico, pareti con decorazioni a graffito, eleganti ringhiere in 
ferro battuto, porte modanate incorniciate da colonne e sormontate 
da timpani. 
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La casa si apre in un ingresso, seguito da un doppio soggiorno con 
due porte finestre aperte su lunghe balconate con balaustre a 
colonne. Un disimpegno conduce nella bellissima camera 
padronale, di dimensioni generose con finestre angolari, segue un 
corridoio che dà accesso ad un primo grande bagno, una seconda 
ed una terza camera da letto, tutte con balcone, un secondo bagno, 
infine chiudono la sequenza dei locali la camera di servizio, il 
tinello e la cucina che comunica direttamente con il terrazzo. 

Ape: classe energetica G IPE 190,20 kWh/m2a. 

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci al numero 
028900772-773. 

TUTTI I DATI SOPRA ELENCATI E LE PLANIMETRIE 
SONO INDICATIVI E NON COSTITUISCONO 
ELEMENTO CONTRATTUALE. 

Le informazioni contenute nel sito Web sono state compilate 
con ogni cura affinché fossero complete, tuttavia, a volte 
possono contenere errori e omissioni. Si declina quindi ogni 
responsabilità se le informazioni consultate non 
corrispondono alle aspettative del cliente. 

Superficie 200 mq circa
Spese condominiali 500 euro mensili 

Immobili di Pregio  
Ufficio 02.89.00.772 
 
E- mail : 
info@immobilidipregio.c
om 

IMMOBILI DI PREGIO 
SRL 

Foro Buonaparte 67  
20121 Milano 


