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  MI-Città Studi Lambrate,  Milan
1.000.000  EUR  

Totale Locali: 
N. Camere da Letto: 
N. Bagni completi: 

4
3
2

Caratteristiche Interne
Pavimento in Parquet
Caratteristiche Stabile
Ascensore/Montacarichi
Mezzi pubblici vicini
Caratteristiche Generali
Edificio d'epoca

V.le Lombardia, in stabile d'epoca signorile del 1930, con portineria tutto il giorno, propongo graziosa residenza 190 mq in ottime 
condizioni di manutenzione. L'unità ha un taglio rettangolare con esposizione su due lati ed è così composto: L'ingresso principale 
introduce il disimpegno che porta ad un salone con doppie finestre ed un balcone. Una grande cucina abitabile ed un bagno 
completano la zona giorno. In zona notte, troviamo le due camere da letto, un altro bagno completo e la grande camera matrimoniale 
con una cabina armadio ed il secondo ingresso. Tutte le camere e la cucina hanno pareti con boiserie che forniscono le armadiature. 
Tutte le camere affacciano sul tranquillo cortile interno. Completano la proprietà una grande cantina di circa 25 mq ed un box singolo in 

N
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introduce il disimpegno che porta ad un salone con doppie finestre ed un balcone. Una grande cucina abitabile ed un bagno 
completano la zona giorno. In zona notte, troviamo le due camere da letto, un altro bagno completo e la grande camera matrimoniale 
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