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SCHEDA IMMOBILE:
Appartamento 2 locali Locali Via della Liberazione 53 PESCHIERA BORROMEO
Prezzo (euro): 209.000
Superficie: 102
2 locali
Tipologia: Appartamento
Piano: 6 Piano
Spese: 140.00
IPE: 175
Classe: Classe energetica F
Peschiera Borromeo , via della Liberazione , in contesto civile con servizio di portineria, proponiamo in vendita
ampio trilocale di 102 mq completamente ristrutturato ed arredato al sesto piano .L'ingresso conduce ad un ampio
salone completamente affacciato su di un terrazzino vivibile al quale si accede anche dalla cucina abitabile. La
zona notte si compone di due spaziose camere da letto , una matrimoniale ed una camera con cabina armadio
comunicante finestrata servita da balcone, bagno con doccia finestrato. L'acqua potabile è filtrata a livello
condominiale ed è dunque priva di calcare. La caldaia per il riscaldamento è centralizzata di ultima generazione,
sempre attiva 24 ore su 24, la temperatura interna dei locali è regolabile autonomamente. Il condominio è dotato
sia di cablaggio della fibra, sia di impianto di antenna satellitare. Internamente l ' immobile è rifinito in parquet ne
salone e nelle stanze , in ceramica nella cucina e nel bagno. Gli infissi sono tutti in doppio vetro/PVC con apertura
vasistas. L'immobile risulta essere molto luminoso grazie al piano alto ed alla sua esposizione doppia angolare.
La zona in cui è ubicato l 'immobile è ottimamente servita da mezzi pubblici di superficie che collegano
rapidamente alla fermata MM 3 San Donato, a breve distanza da tutti i servizi di prima necessità e dalla Galleria
Borromeo raggiungibile in pochi minuti .
Per visionare l'immobile o per avere ulteriori informazioni non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:
Giorgia Tarricone CFC IMMOBILIARE Immobiliare Segrate Srl
Via Gramsci 23, Segrate (MI) Telefono: 02.22. 17.91. 43 Cellulare: 375 588 18 36.

