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Riferimenti agenzia: WS srl \ VIA VITTORIO EMANUELE II, 1 t. 0392328670
monzacarloalberto@immobiliarews.it,vittorioemanuele@immobiliarews.it,monzaparco@immobiliarews.it
Riferimenti immobili: 1951RA76126

vendita \ residenziale

Euro: 280.000,00

Località: Lissone

Zona: Lissone

Tipologia: Appartamento

N° locali: 3

Mq.: 110

Piano: Secondo

Cl. Energetica: D / kwh/m2 anno

Terrazzo: si

Box: posto auto di proprietà

Consegna Immobile: 90 giorni dal compromesso

\ Descrizione contesto
Lissone - zona Pacinotti Ricca di servizi come la scuola materna, la scuola elementare e l'oratorio, a soli due Km
dall'entrata del parco di Monza e nelle immediate vicinanze degli esercizi commerciali quali supermercati, farmacia,
bar, ecc, la zona Pacinotti è un perfetto connubio per chi è alla ricerca di un quartiere residenziale ma allo stesso
tempo comodo per il vivere quotidiano.

\ Descrizione immobile
L'appartamento , ubicato al secondo ed ultimo piano, è stato oggetto di una meravigliosa ristrutturazione su progetto
di un interior designer che ne ha esaltato le peculiarità di comfort e luminosità introducendo ﬁniture eleganti e
ricercate. L'ampio ingresso accompagna al living, completo di cucina open realizzata custom, caratterizzato dalle
ampie vetrate che accompagnano al terrazzo. La zona notte è composta da una master room con cabina armadio e da
una camera singola. A completare l'abitazione troviamo due bagni, entrambi ﬁnestrati, di cui uno con vasca e il
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secondo con Box doccia e vasca Jacuzzi. Cantina di pertinenza e posto auto scoperto di proprietà all'interno della
corte.

\ Finiture interne
. Pavimentazione in parquet massello essenza doussie, ceramica di prima scelta nei bagni, soﬃtti con travi a vista,
inﬁssi in legno con doppio vetro e aria condizionata con split ad inverter.
Tipo: Appartamento

Anno di costruzione: 2000

Stato: Ottimo

Riscaldamento: Autonomo

Piani totali: 2

Ascensore: NO

Spese cond.: 65

Giardino cond.: cortile

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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