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PRENOTA SUBITO
LA TUA VISITA!

APPARTAMENTO

ROSMINI 1
Arluno (MI), Via Rosmini 1

80.000 €

DETTAGLI
• Superficie: 58 mq
• Contratto: Vendita
• Camere da letto: 1
• Bagni: 1
• Classe energetica: G

DESCRIZIONE
Confortevole appartamento bilocale nel centro di Arluno.
La soluzione è sita in via Rosmini al numero 1, al secondo piano di una palazzina senza ascensore. 
All’androne delle scale si accede passando per il cortile condominiale. Arrivati al piano, superando l’in-
gresso, ci si trova nel disimpegno e partendo da sinistra in senso orario troviamo il soggiorno con an-
golo cottura, il bagno, la camera da letto. Tutte le stanze godono di ottima luminosità data dalle grandi 
porte finestre che si affacciano su via Rosmini.
L’immobile viene venduto completamente arredato conclude la proprietà la cantina al piano -1 ed un 
solaio al piano sottotetto.

CONTESTO E COLLEGAMENTI
Arluno è un comune italiano della città metropolitana di Milano in Lombardia. Il comune, che pre-
senta un’ambientazione tipica dell’alta Val Padana, dista 19,5 km dal Duomo di Milano e 12,5 dal fiume 
Ticino.
Arluno è posizionato sulla direttrice dell’autostrada A4 Torino-Milano dove è presente un proprio 
casello autostradale. Imboccando l’autostrada, in direzione Ovest, si arriva in 25 minuti all’Aeroporto 
di Milano-Malpensa.
La stazione di Vittuone-Arluno è servita dai treni della Linea S6 (Novara-Milano-Pioltello) del servizio 
ferroviario suburbano di Milano.
La stazione della metropolitana di Milano più facilmente raggiungibile è quella di Molino Dorino del-
la linea M1.
Arluno è servita da alcune linee di autobus che la collegano con Milano e con città quali Magenta, Pa-
rabiago e Legnano.
Il comune è attraversato dalla pista ciclabile che conduce fino al Ticino.

CURIOSITÀ
Fra il 1879 e il 1952 la località era servita dalla tranvia Milano-Castano Primo, nota con il soprannome 
di Gambadelegn, la cui fermata era nel territorio di Vittuone.
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