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Riferimenti agenzia: Immobiliare WS Sesta Srl \ VIA PASSERINI 9 t. 039322811 monzacentro@immobiliarews.it
Riferimenti immobili: Interno 11C

vendita \ residenziale

Euro: 860.000,00

Località: Santa margherita ligure

Zona: Santa margherita ligure

Tipologia: Appartamento

N° locali: 3

Mq.: 108

Piano: Settimo

Cl. Energetica: Non indicata / kwh/m2 anno

Terrazzo: si

Box: Disponibilità nelle vicinanze

Consegna Immobile: In pronta consegna

\ Descrizione contesto
Elegante Palazzina Liberty, a 5 min dal centro e dalle spiagge, ULTIMO PIANO, NUOVI appartamenti in pronta
consegna. L'incantevole vista sul mare, il connubio delle ﬁniture di charme con le moderne tecnologie DOMOTICHE
rendono queste dimore uniche e senza tempo.

\ Descrizione immobile
Prestigiosa soluzione abitativa ubicata al settimo ed ULTIMO piano, si compone di un appartamento in mansarda di 108
mq, completamente ristrutturato a nuovo. Una dimora esclusiva che oﬀre un soggiorno rilassato in chiave luxury,
l'ampio living con cucina aperto alla panoramica oﬀerta dal terrazzo sul Golfo, le 2 confortevoli camere (una "en suite")
ed i doppi servizi, rappresentano i must di questa nuova abitazione. La progettazione e l'intervento di recupero
eﬀettuati sono stati volti ad armonizzare le esigenze di comfort contemporanee al mantenimento del carattere
intrinseco dell'ediﬁcio. In attesa di certiﬁcazione energetica. Cantina. Euro 960.000. In pronta consegna Disponibilità
box.
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\ Finiture interne
Sapientemente ristrutturato con ricercate ﬁniture per esaltare le caratteristiche intrinseche dell'immobile, la calda
luminosità delle numerose aperture e il comfort attraverso la scelta di materiali di design dell'architettura
contemporanea. "Smart Home": un sistema domotico gestisce e coordina gli impianti per la climatizzazione e il
riscaldamento autonomi.
Tipo: Ediﬁcio primi '900

Anno di costruzione: 1920

Stato: Buono

Riscaldamento: Autonomo

Piani totali: 7

Ascensore: SI'

Spese cond.: 80

Giardino cond.: No

Barriera arch.: Si

Portineria: No

I dati riportati su questa scheda sono puramente indicativi e non costituiscono in alcun modo elemento contrattuale.
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