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 € 139.000
€ 148.000 (-7%)

Bilocale in vendita
Cernusco Sul Naviglio, Via Camillo Benso
Conte di Cavour

Tipologia: appartamenti

Superficie: mq 74 ca.

Locali: 2

Sottotipologia: 2 locali

Bagni: 1

Balconi: 2

Piano: 1

Classe energetica:

EP globale non rinnovabile:  300.06 kW h/m² anno

EP globale rinnovabile: 0.00 kW h/m² anno

EP invernale del fabbricato:

EP estiva del fabbricato:

L'appartamento è inserito in una piccola palazzina costruita ad inizio

anni Settanta e composta da quattro appartamenti, due al piano

rialzato e due al primo e ultimo piano, priva di spese condominiali e

abitata per molto tempo da componenti della stessa famiglia. La

soluzione proposta è al livello superiore e condivide l'ingresso

pedonale con altre due unità: il portoncino comune è protetto da

un'inferriata e una rampa di scale conduce all'abitazione. Un vano di

ingresso di 7 mq separa i vari spazi della casa, partendo dalla zona

giorno composta da cucina abitabile con uscita sul balcone esposto a

nord e proseguendo nel soggiorno, particolarmente luminoso data la

vista verso ovest e l'assenza di alte costruzioni nelle vicinanze.Il

disimpegno della zona notte ha una nicchia sfruttata dalla precedente

proprietà con un'armadiatura a due ante, il bagno ha subìto una

ristrutturazione nella prima parte degli anni Duemila, è stata messa la

doccia e già in origine disponeva di finestra. Particolare è la camera da

letto: con una metratura di quasi 20 mq, è dotata di un piccolo

balconcino con vista interna, verso sud. L'appartamento è perciò libero

su tre lati e, oltre a godere [...]
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