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RIF: 978350
PREZZO: 1.500.000
EURO
SUPERFICIE: 210 MQ

Appartamento 210,00 mq a Milano
DESCRIZIONE IMMOBILE Posto al secondo piano di uno dei palazzi più affascinanti
dei primi del ?900 che caratterizzano il prestigio e la riservatezza di Via Cosimo del
Fante, dotato di portineria e ascensore, questo elegante appartamento di 210 mq
affascina per l' ottima distribuzione dei suoi ambienti, ampi e ariosi grazie alla duplice
esposizione che abbraccia da un lato la via e dall'altro la tranquillità del cortile interno.
L'ampio ingresso conduce al grande salone , fulcro centrale dell'immobile che colpisce
grazie alle sue generose dimensioni, all'altezza dei soffitti e alle grandi finestre con
affaccio sui balconi. Separata la sala da pranzo, utilizzabile anche come studio, e la
cucina abitabile. Da qui la sala da bagno, con annessa vasca e doccia e l' affaccio sul
balcone di servizio, il secondo bagno e il comodo vano lavanderia. In posizione
riservata la zona notte comprende 3 ampie camere, seguendo le dimensioni tipiche
degli immobili d'epoca, due con affaccio sulla via, di cui una con balcone, e l'ultima con
affaccio su cortile interno. Un immobile intimo e accogliente, che affascina per il
recupero dei dettagli d'epoca quali il parquet inchiodato, gli stucchi che incorniciano
con un decoro diverso ogni soffitto e le finestre di grande proporzioni che trasmettono
tutta l'eleganza di una nobile abitazione. Valore aggiunto, l'appartamento si presta
perfettamente anche ad una nuova personalizzazione e ridistribuzione degli ambienti ,
seguendo i propri gusti personali. Un quartiere ricco e vivace che al contempo
conserva l'eleganza e la riservatezza di zone più riservate. La posizione strategica, a
ridosso del centro storico, consente di muoversi comodamente a piedi o utilizzando i
mezzi messi a disposizione per raggiungere con facilità le principali attrazioni della
città. Il quartiere è uno dei più antichi di Milano e deve il suo nome all'omonima porta. Il
patrimonio storico-culturale presente nell'area, tra cui il circo e l'anfiteatro di epoca
romana, le basiliche di San Lorenzo e Sant'Eustorgio ed il museo Diocesano, rivela un
tessuto urbano stratificato in cui la città antica e quella contemporanea si incontrano e
convivono. Frequentatissimo punto di ritrovo dei giovani per le serate milanesi, il
quartiere ha sviluppato nel tempo una spiccata vocazione commerciale con una fitta
presenza di locali, caffè e ristoranti.
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