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PRENOTA SUBITO
LA TUA VISITA!

APPARTAMENTO

SEMPIONE 27
Milano (MI), Corso Sempione 27

1.150.000 €

DETTAGLI
• Superficie: 130 mq
• Contratto: Vendita
• Camere da letto: 2
• Bagni: 3
• Classe energetica: In attesa di verifica.

DESCRIZIONE
In Corso Sempione, nel cuore di uno dei più esclusivi e ricercati quartieri residenziali della città di 
Milano, a pochi passi dall’Arco della Pace e in un contesto signorile, con servizio di portineria, propo-
niamo in vendita trilocale di circa 130 mq.

L’appartamento, posto al quarto piano di uno stabile fornito di ascensore, è accatastato A/2 e attual-
mente adibito ad ufficio. Dall’ingresso dell’abitazione è possibile accedere direttamente al salone o 
al disimpegno che porta al primo bagno finestrato e alla cucina. Il salone ha accesso alla zona notte, 
composta da camera matrimoniale con bagno ad uso esclusivo, dotato di vasca idromassaggio, secon-
da camera e terzo bagno, due balconi ed un bel terrazzo.

Completano la proprietà la cantina ed il box doppio (35 mq) inclusi nel prezzo.

Il riscaldamento è autonomo e gli ambienti, caldi e accoglienti, vengono inondati di luce naturale gra-
zie alle ampie finestre con telaio in alluminio e doppi vetri.

CONTESTO E COLLEGAMENTI
Lo stabile si trova a ridosso del centro della città a soli 8 minuti a piedi dal Parco Sempione.
La zona è servitissima, sempre entro gli 8 minuti a piedi si possono raggiungere:

Metropolitana
- Lilla - Gerusalemme
- Lilla - Domodossola

Bus
- 43 - Piazza Firenze, Piazza Greco
- 57 - Quarto Oggiaro e Cairoli M1
- N26 - Stazione Centrale M2 M3 e Cadorna M1 M2
- 6C3 - Cadorna FN M1 M2 e Cerro M. - Via Cappuccini, 42
- 602 - Milano - Cadorna FN M1 M2 e Legnano - Largo Tosi (Portici)
- 603 - Milano - Cadorna FN M1 M2 e Legnano - Largo Tosi (Portici)

Tram
- 1 - Greco Rovereto e Roserio (Ospedale Sacco)
- 10 - Viale Lunigiana e Piazza Ventiquattro Maggio.

Oltre ai mezzi di trasporto si può godere di una ampia varietà di servizi come: negozi, ristoranti, piz-
zerie, bar, supermercati, palestre, scuole, uffici postali e molti altri.
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