AGENZIA
Milano
VIA
Via Sant'Andrea ,10/A
TEL. 02 77.55.47

RIF: 1274067
PREZZO: 750.000
EURO
SUPERFICIE: 55 MQ

Appartamento 55,00 mq a Milano
MILANO, PALAZZO MANZONI - Il palazzo è stato progettato dal celebre Architetto Luigi
Clerichetti, nel 1865, ed ampliato successivamente ad opera di Giovanni Cerruti, con un
rifacimento ultimo da parte di Luigi Broggi. A febbraio dello stesso anno 1882, si distinse
come? l'hotel di lusso più d'avanguardia della città? per i primi bagni in camera, la
lavanderia, l'ascensore idraulico, ma soprattutto il primo ad essere illuminato a luce
elettrica, nel 1883. Recentemente, dopo la chiusura del Grand Hotel Continentale, il
palazzo è stato integralmente riconvertito, ed è divenuto ?Condominio Manzoni 7?, il
primo condominio all'interno del Quadrilatero di Milano ispirato da un concept
internazionale, in grado di coniugare il fascino della storia dell'edificio ai comfort
contemporanei dell'abitare. Attraverso un profondo lavoro di riprogettazione, sono state
realizzate residenze di lusso, di diverse metrature, secondo una logica progettuale
contemporanea e la dotazione di diversi servizi, tra i quali reception H24, sistema di
videosorveglianza integrato e di sicurezza in tutte le parti comuni del Condominio,
diversi ingressi indipendenti, rendendo l'edificio un unicum nel centro di Milano, in una
location caratterizzata dalla presenza di sistemi museali, hotel di lusso ed istituzioni
bancarie, che rendono il numero di abitazioni di prestigio disponibili estremamente
esiguo. *** Santandrea promuove la vendita di una di queste rare abitazioni, posta al
quarto piano, con un affaccio su corte interna che garantisce silenziosità.
L'appartamento, di 55 mq, è composto da soggiorno con cucina, camera matrimoniale e
bagno. Ristrutturato recentemente con materiali di alto pregio oltre che arredi su misura,
viene consegnato completo di: - cucina completa dotata di elettrodomestici (frigorifero,
forno, lavatrice, lavastoviglie); - mobile del bagno in legno wenge massiccio; - tavolo in
palissandro laccato lucido; - quattro poltrone in palissandro laccato lucido e seta; lampadario in bronzo e stoffa ed applique coordinata; - letto; - applique letto; - boiserie
completa (sia legno, sia seta all'interno delle nicchie); - armadiature fisse su tutte le
pareti. *** Ideale come punto d'appoggio su Milano, o per semplice investimento con
affitti a breve/lungo termine che potranno garantire una reddittività molto importante.
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