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Signorile villa singola trifamiliare

720.000 €
650.000 €

Località: Mazzo - Rho

Tipologia: Villa singola,
Metri quadri: 474
Soluzione indipendente, Prestige

Locali: 10

Bagni: 6

Piano: Su più livelli

Parcheggio: Box Quadruplo

Anno di costruzione: 1977

Classe Energetica: F

Descrizione
-VENDUTO- Rho, frazione Mazzo, nelle immediate vicinanze del polo fieristico, della fermata metro
e treno Rho Fiera, in contesto tranquillo e riservato di sole ville singole, proponiamo elegante villa
singola costituita da tre appartamenti di ampia metratura ognuno avente accesso indipendente e
catastalmente delineati con tre subalterni differenti.
L’appartamento al piano terra, di circa 117 mq, è composto da ingresso, spazioso soggiorno con
camino, cucina abitabile, doppi servizi, due ampie camere, ripostiglio e patio esterno con accesso
secondario;
L’appartamento al piano rialzato, di circa 191 mq, è disposto su due livelli ed attualmente è
costituito da ingresso, soggiorno doppio (possibilità di ricavare un’ampia camera) con terrazzo,

cucina abitabile con balcone e bagno posti al piano rialzato; soggiorno con camino, bagno e due
camere posti al piano semi interrato e collegati al piano superiore da scala interna; vi è la possibilità
di suddividerlo in due unità abitative indipendenti;
L’appartamento al primo piano, di circa 116 mq, gemello del piano terra, è composto da ingresso,
spazioso soggiorno con camino e terrazzo, cucina abitabile con balcone, doppi servizi, due ampie
camere e ripostiglio.
Il piano interrato è costituito da un box di circa 86 mq con basculante automatizzata avente accesso
da comoda rampa con capienza fino a sei posti auto, un locale lavanderia, una cantina, il locale
contatori e il locale caldaia avente accesso esterno indipendente.
La villa è circondata da un grande giardino privato di circa 500 mq, ben piantumato, completo di
irrigazione automatica ed illuminazione.
Soluzione versatile, rara sul mercato locale, adatta ad un nucleo familiare numeroso che richiede un
livello di privacy elevato.
Libera subito.

Caratteristiche Aggiuntive
- Libera subito

- Allarme volumetrico e
perimetrale

- Recinzione in acciaio inox di
recente realizzazione

- Tetto rinnovato

- Serramenti motorizzati su
accessi al giardino

- Solaio con scala retrattile

