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Duplex in Vendita a Milano (MI) Via Eupili 4

Arco della Pace, Lussuosa dimora personalizzabile
Nella prestigiosa e signorile zona Sempione - Arco della Pace, raffinato contesto residenziale caratterizzato da stabili
d’epoca, che conserva una forte impronta milanese oltre a privacy e sicurezza. Via Eupili a pochi passi dal Parco
Sempione , vicino a Piazza Pagano e Amendola Fiera – CityLife, ben servita da trasporti pubblici.
Palazzo d’epoca risalente ai primi del Novecento, ottimamente tenuto e curato, provvisto di ascensore e servizio di
portineria per l’intera giornata.
Esclusiva dimora di 320 mq posta su due livelli (piano quinto e sesto) ultimi dell’edificio. L’appartamento nello stato di
fatto si compone da elegante ingresso, cucina abitabile, ampia zona living, doppi servizi, cinque camere da letto, studio e
locale hobby. I piani sono collegati internamente da una scala interna ed il piano sesto gode di secondo accesso
indipendente.
Una soluzione di indubbio charme, in uno dei contesti più esclusivi della città dove assaporare la storia e l'innovazione di
una Milano in continuo fervore.
L’ottima esposizione ad ovest e la vista panoramica conferiscono una splendida luminosità naturale .
La dimora viene venduta nello stato di fatto ed il prezzo è relativo all'immobile nello stato attuale.

Sagor & Partner propone, attraverso un innovativo progetto di interior design, la totale ristrutturazione dell'immobile. Il
risultato finale è rappresentato nei Render pubblicati. La casa è stata ripensata in chiave moderna per dare vita ad un
ampia zona giorno di rappresentanza, spazi open space che valorizzano la grande zona cucina attrezzata con isola,
separata per mezzo di una quinta con caminetto dalla zona living. Una meravigliosa area spa e sala da bagno con vasca
idromassaggio, una stanza di servizio (lavanderia), la scala di collegamento con il piano superiore, una camera con
servizio en-suite eventualmente personalizzabile anche come studio.

Il piano superiore, interamente personalizzabile a seconda delle esigenze è dedicato alla zona notte e servizi.
I costi di realizzazione delle opere verranno stimati da Sagor & Partner in fase di personalizzazione.

Sagor & Partner, grazie al servizio di Valorizzazione Immobiliare, offre all'acquirente la possibilità di acquistare una
dimora unica in una posizione di assoluto pregio, garanzia di confort e al contempo di privacy e silenziosità.

La proprietà si completa di comodo solaio e ampia cantina. Possibilità di box nelle immediate vicinanze.

Per info e visite
Tel: 02.87.07.11.90
Whatsapp: 331.18.50.885
info@sagor.net
www.sagor.net

Sagor & Partner Srl, società specializzata nella promozione immobiliare. Grazie alla consolidata esperienza si distingue
per le elevate performance di vendita oltre che per i servizi proposti quali corretta valutazione dell’immobile, redazione del
fascicolo immobiliare, ottenimento dell’Attestato di Prestazione Energetica, servizio fotografico professionale, campagna
di marketing e web-marketing dedicate, realizzazione di materiale pubblicitario, gestione delle rivendite, assistenza
finanziaria all’acquisto, property finding, consulenza ed assistenza, home staging e interior design.

Ti è piaciuto come abbiamo presentato questa proprietà?
Come abbiamo risposto al telefono?
Come è stata strutturata la visita?
Vorresti che la tua casa fosse gestita con la stessa professionalità?



Sagor & Partner Srl
Piazza Giulio Cesare  14

20149 Milano (MI)
Tel 0287071190 - Cel 3311850885

info@sagor.net www.sagor.net

Annunci - 2Case fuori dai luoghi comuni dal 1987 Il presente documento non ha nessun valore contrattuale.
07/05/2020 18:21

Chiedi una valutazione, senza impegno, senza spostamenti, direttamente dal tuo cellulare.
www.sagor.net

Resta aggiornato su tutto quello che riguarda la casa.
seguici sui social Facebook e Instagram e trova gli articoli più interessanti sul nostro blog (www.sagor.net/blog)

INFORMAZIONI
Rif. 80.18 MI Eupili 4 

Tipo Vendita

Categoria Duplex

Prezzo 1.500.000,00

Spese 8.600,00 EUR

Anno 1900

Classe Ener. F 159,3 

NUMERO
Locali 5

Camere 4

Bagni 2

Balconi + Terrazzi 1

Piano Ultimo Piano

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 320

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi

Solaio 6

Taverna

Box

CARATTERISTICHE

Stato Immobile Discrete Condizioni Grado Signorile Posizione Centro Storico

Panorama Vista Monumento Orientamento Ovest Lati Liberi 2

Giardino No Arredi Semi Arredato Tipo Soggiorno Doppio

Tipo Cucina Abitabile Riscaldamento Centralizzato Tipo Impianto Radiatori

Acqua Calda Autonoma Infissi Legno Serramenti Buono

Persiana Persiana Legno Pavim. Giorno Moquette Pavim. Notte Moquette

Pavim. Cucina Ceramica Pavim. Bagno Ceramica

ACCESSORI

Ascensore Canna Fumaria Doppi Vetri Doppio Ingresso Fibra Ottica

Impianto Satellitare Porta Blindata Portineria / Custode Rete Dati
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IMMAGINI
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