# 101211151, RESIDENZA DURINI 19

Via Durini 19, Monza, Milano, Lombardia, 20900
sei alla ricerca di una soluzione unica nel suo genere, moderna ed in un contesto di nuova costruzione con
contenute spese di gestione ed a soli 10 minuti a piedi dall’isola pedonale ? La tua ricerca può' ritenersi
conclusa, potrai muoverti comodamente per andare al lavoro con i mezzi pubblici, senza lo stess del traffico.
RESIDENZA DURINI - LA TUA NUOVA CASA All’interno della signorile “Residenza Durini 19”, ex
stabile dei primi del '900, composto da due corpi di fabbrica entrambi dotati di ascensore, proponiamo
appartamenti di varie tipologie e metrature in classe A. Grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, é
garantita un’eccellente qualità del vivere, il rispetto dell’ambiente e una riduzione considerevole dei costi di
mantenimento degli appartamenti. Grande attenzione è stata riservata ai materiali utilizzati nella
ristrutturazione, garantendo a tutte le unità immobiliari prestazioni energetiche ed acustiche molto efficienti e
un comfort assoluto. E’ stato realizzato un impianto di riscaldamento radiante a pavimento mediante pompa
di calore con contabilizzatore di calore individuale, impianto di raffreddamento centralizzato, impianto di
ventilazione meccanica controllata e impianto a pannelli solari termici/fotovoltaico condominiale per la
produzione di acqua calda ed energia elettrica, con contatore di scambio per le utenze condominiali.
Possibilità box singoli e doppi. Consegna a 60 giorni dalla scelta delle finiture. Si valutano permute.
Contattateci subito al 02.56567492 vi illustreremo senza impegno le varie soluzioni e studieremo con Voi
quella che più si adatta alle Vostre esigenze. Tutti i dati sopra indicati non costituiscono elemento
contrattuale. BOX RATA CREDIPASS Grazie all'importante sinergia con Credipass, una delle realtà più di
valore sul mercato della Consulenza Creditizia, mettiamo a disposizione dei nostri clienti il Box Rata,
strumento che permette di avere un’ipotesi di Rata Mensile per l’acquisto di un immobile.Ci contatti, senza
impegno, per approfondire le offerte disponibili e trovare la piu adatta alla sue caratteristiche reddituali.
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Vendita. € 587.500

BASE INFORMATION:
Locali
: 3
Bed
: 2
Bagni
: 2
LAND INFORMATION:
Superficie : 144
BUILDING INFORMATION:
Numero di piani
: 3
CONVENIENCE:
General Amenities: Riscaldamento
centralizzato,Esposizione
doppia,Terrazzo,Giardino
condominiale,Ripostiglio,Cantina,
Appliance Amenities:
Allarme,Videocitofono,Porta blindata,Fibra
ottica,Aria condizionata,

