Duplex a due passi dal centro
Monza (Stazione FS - Mentana)
https://guerramichele.com/immobile/duplex-a-due-passi-dal-centro/

Monza, zona Mentana/Regina Pacis, in piccola palazzina del 2007 proponiamo grazioso appartamento
disposto su due livelli con piccolo giardino di rappresentanza ed ingresso indipendente.
L'appartamento gode di molta luminosità data dall'esposizione ad Est-Sud-Ovest dello stesso ed è così
composto: P.T. soggiorno con uscita sul giardinetto privato, ampio locale adibito a cucina con doppia
porta ﬁnestra; P.1° a cui si accede da comoda scala in legno dove troviamo una camera matrimoniale,
una cameretta ed un bagno ﬁnestrato con vasca. Sempre al piano primo è possibile ricavare, in una
nicchia attualmente aperta, un comodo ripostiglio oppure una cabina armadio esterna alle due
camere. L'immobile risulta in perfette condizioni di manutenzione e non occorrono lavori di
ristrutturazione. Ottime ﬁniture interne in ceramica per la zona giorno ed in parquet per la zona notte,
oltre la presenza di comode porte scrigno per la separazione degli ambienti. La sicurezza
dell'immobile è data dalle imposte di sicurezza già installate sui serramenti. Il giardinetto, pur non
essendo di grandi dimensioni, garantisce uno sfogo esterno molto comodo durante il periodo estivo. A

completamento della soluzione anche la possibilità di un ampio box singolo con un altezza interna di
3,90 m. Assolutamente da non perdere! Classe Energetica "F" Ipe "135,35" kw/h mq anno. Il presente
immobile viene oﬀerto al prezzo di € 155.000,00 + € 20.000,00 per il box. Per informazioni,
contattare il Sig. Michele Guerra Cell. 3356039351. Sito Internet www.guerramichele.com - Mail:
info@guerramichele.com. Veniteci a trovare sulla nostra Pagina Facebook "Guerra Michele
Immobiliare" oppure sul nostro proﬁlo Instagram "immobiliare_guerra" e lasciateci un vostro
commento!
DETTAGLI IMMOBILE
Riferimento: V000021
Comune: Monza
Zona: Stazione FS - Mentana
Tipologia: Appartamento
N° Locali: 3
Prezzo: € 175,000
Box: Garage singolo
Superﬁcie: 90 m²
Cucina: Abitabile
N° Camere: 2
N° bagni: 1
Spese cond. annue: 1200
Arredamento: Parzialmente arredata
Piano: Su 2 livelli
Riscaldamento: Autonomo a radiatori
Stato: Libero al rogito
Stato conservazione: Buono / Aﬃdabile
Anno costruzione: 2007
Classe energetica: Bassa (E, F, G e sup.)

