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PLIRILOCALE - VIA ALBERTO MARIO
Località: Milano

Tipologia: Plurilocale

Contratto: Vendita

Locali: 5

Piano: 2

Parcheggio: Nessuno

Anno di costruzione: 1960

Classe Energetica: G

EPi: 175

Riferimento: PENTAMARIO

Descrizione
In zona servita dagli esercizi pubblici e dai trasporti , proponiamo in contesto signorile dotata di
servizio di portineria dal Lunedì al Venerdì tutta la giornata ed ascensore , ampio cinque locali sito
al secondo piano.
L’appartamento è in condizioni originali , ma non avendo muri portanti si presta a diverse soluzioni
di ristrutturazione.
Ad oggi il cespite risulta cosi distribuito :
ingresso , salone con zona Livinig, cucina abitabile , tre camere da letto matrimoniali ed uno studio ,
doppi servizi ed un pratico quanto utile ripostiglio.
Finiture : pavimentazione in marmo in tutta la casa , parquet nella zona notte con listelli in posa
diagonale , serramenti doppie vetri in legno , porta blindata , impianti da rimodernare.
Completano la proprietà un vano cantina e possibilità box al prezzo di € 50.000,00
Libero subito! Ampia metratura!
MasterHome Real Estate Agency nasce dal’ esperienza ultra ventennale nel’ambito del settore
immobiliare milanese dei soci fondatori e dei nostri collaboratori operativi presso i nostri punti
vendita.

La nostra competenza nasce dalla passione che abbiamo per questo lavoro e dalla ricerca quotidiana
del risultato finale ovvero: la soddisfazione delle esigenze della nostra clientela, coronando il sogno
di una vita ossia una casa consona ai propri bisogni familiari.
Il nostro percorso professionale nasce 27 anni orsono in un franchising nazionale che stava
cominciando la sua scalata alla leadership immobiliare italiana: PROFESSIONECASA S.P.A.
Un’ascesa a cui abbiamo contribuito con l’operatività e la professionalità dei nostri uffici di Milano in
Via Rembrandt, 34, Corso Lodi, 76 e Via Washington, 76.
Arrivati ad un punto della nostra crescita professionale, abbiamo notato che era giunto il momento
di scendere in campo con una nuova maglia, ma con gli stessi protagonisti vincenti, così i soci di
riferimento hanno deciso di coniare un nuovo marchio che poteva svincolare sia i propri
collaboratori che la propria clientela dai limiti territoriali che rappresentano il punto debole del
Franchising.

