
                                                                                                                                                              

Appartamento in Affitto

Via  Correggio

Buonarroti 

Rif. A/1412

Canone € 1.100,00

Spese cond.  € 100,00

Numero Locali 2+cuc.ab.le

Arredamento arredato

Mq. commerciali 65ca

Età stabile epoca

Piano 1°

Ascensore Si 

Portineria Si, mezza giornata

Manutenzione Ristrutturato

Camere 1

Cucina A vista

Bagni 1

Box No  

Riscaldamento autonomo

Classe energetica G-175kwh/mqa

In bello stabile d'epoca, proponiamo delizioso bilocale affaccia su un meraviglioso cortile interno molto silenzioso, caratteristico dei 
primi del 900 con il ciottolato, una grande magnolia al centro e le ortensie che in primavera fioriscono e profumano.

L'appartamento è composto da una accessoriata cucina abitabile con elettrodomestici, da una sala molto comoda con un grande 
tavolo e da una camera da letto matrimoniale con un'ampia armadiatura ed una ricca libreria. 
In tutti i locali c'è una grande finestra che si affaccia sulla quiete del cortile
Il bagno è moderno ha la doccia e la finestra.

L'arredamento è curato ed elegante. Nel complesso gli ambienti sono molto caldi ed accoglienti. 
L'appartamanento è termoautonomo e in estate è molto fresco.

La via dove è collocato l'appartamento è residenziale perciò è quieta e ben servita. Sotto casa ci sono negozi, mezzi pubblici e trovi 
anche una delle pasticcerie migliori di Milano la pasticceria "Correggio". A due passi (3 minuti a piedi) c'è la fermata  "Buonarroti", 
MM metropolitana rossa (linea 1) che con sole 6 fermate porta in Duomo e il capolinea è proprio il nuovo polo fieristico di RHO . 
Il tram 16 (che porta in Duomo) e le linee dell'autobus  90 91 che fanno tutto il giro della citta sono a pochi minuti a piedi da casa.

La zona circostante la casa è ricca di locali e ristoranti. A piedi si raggiungono via Marghera e via Ravizza conosciute per la ricca 
offerta di locali, gelaterie e ottimi ristoranti. Piazza Piemonte e il teatro Nazionale, il primo teatro milanese
per i musical,  dIstano meno di dieci minuti a piedi. Ed infine corso Vercelli famosa per i negozi e le boutique.

Contatti : 
Tel: 028360534  
mail : info@mies.it 
Milano, via Cesare Correnti n. 5 – Milano, via Angelo Mauri 3

 
il presente documento ha solo finalità illustrative e non può ne deve essere utilizzato a fini contrattuali. 
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