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VIA
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RIF: 1360641
PREZZO: 3.588 EURO
SUPERFICIE: 98 MQ

Appartamento 98,00 mq a Milano
1C-Collezione Prestige - Piazza Sant'Ambrogio 4: In una delle le Piazze più
rappresentative della città, dove storia, fascino e cultura si coniugano dando vita ad una
location davvero unica in termini di eleganza, nasce Collezione Prestige di Piazza
Sant'Ambrogio 4. Un complesso residenziale totalmente rinnovato, dove un team
specializzato di architetti e designer, seguendo gli standard più elevati, hanno fatto
rivivere un edificio storico dando vita a 21 unità immobiliari esclusive, pensate per offrire
un esperienza di luxury living senza precedenti nel panorama delle locazioni milanesi,
con servizi evoluti, design d'eccellenza e tecnologia di avanguardia. Spazi ampi in
questo trilocale di 98 mq sito al primo piano, dove l'ingresso si apre direttamente
all'ampia zona giorno composta da living e cucina a scomparsa, entrambe rivolte alla
bellezza della Piazza prospicente mediante ampie vetrate e un balcone. Da qui, un
disimpegno completamente armadio distribuisce la casa in vari ambienti: il bagno per
accoglienza ospiti, il vano lavanderia a scomparsa, e le due camere da letto, una con
balcone rivolto sulla Piazza e l'altra con affaccio su corte interna, ciascuna completa di
bagno privato. Seguendo un linguaggio estetico distintivo, a partire dalla scelta dei
materiali e delle finiture di assoluta qualità, l'appartamento è stato dotato di tutti gli arredi
fissi quali armadi, bagni, e cucina dal gusto contemporaneo, secondo le tendente del
design internazionale. Al fine di garantire massimo valore e piena soddisfazione del
cliente, al prestigio architettonico e al design d'avanguardia sono state associate anche
efficienza energetica, la connessione wi-fi , un sofisticato sistema di sicurezza e una
tecnologia d'avanguardia grazie all'impianto di domotica dal quale gestire con facilità il
comando degli oscuranti, l' illuminazione, gli allarmi nonché il Clima differenziato per
zone. A completare il prestigio del complesso, oltre a posti auto in locazione per
ciascuna unità, servizio di conciergerie h24 e sala fitness con accesso esclusivo per
ciascuna unità.
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