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MILANO 2 Residenza ALBERATA 
 
All’interno dell’incantevole complesso Milano Due, a pochi passi da Milano (MM Udine) e 
1km dalle principali tangenziali, proponiamo in esclusiva una soluzione elegante, luminosa, 
comoda e già pronta all’uso, al quinto piano della residenza Alberata. L'abitazione è  ben 
ristrutturata e curata nei minimi dettagli con doppia esposizione est-ovest;  e’ composta da 
un ampio soggiorno in cui l’occhio viene appagato dalla grande vetrata che permette uno 
sguardo verso uno splendido terrazzo doppio di mq 18,50  molto godibile già piantumato im-
merso in un'oasi di verde e di silenzio, cucina abitabile con balcone di mq 11,00  con ingres-
so di servizio, nella zona notte un disimpegno con armadiature, due camere da letto, doppi 
servizi di cui uno con vasca e l'altro con doccia, un ripostiglio e una comoda cabina armadio 
attrezzata. L'appartamento si presenta in ottime condizioni, con parquet in tutte le stanze; 
nella vendita sono inclusi gli armadi a muro, l’arredo della cucina e della cabina armadio.  La 
residenza Alberata e’ stata recentemente ristrutturata nelle parti comuni. Si trova nelle imme-
diate vicinanze delle scuole (medie, elementari, asilo inglese) e a due passi dall’Esselunga. 
Completano la proprietà una cantina di pertinenza e un box doppio in lunghezza escluso dal 
prezzo ( Euro 35.000 ). comprese ipotecaria e catastale, più parcella Notaio. Spese condo-
miniali incluso riscaldamento euro.4536,00 ACE Classe E fabbisogno primario 138,20 k Wh/
m2a RENDITA CATASTALE APPARTAMENTO euro 832,79 RENDITA CATASTALE BOX 
euro 87,90 ONERI FISCALI PER L’ACQUISTO DI UN’ABITAZIONE Richiesta euro 
460.000,00 più mediazione per agenzia 3% più I.V.A. Alla firma dell’atto notarile usufruendo 
dell’ agevolazione “PRIMA CASA” verranno versati i seguenti importi direttamente al notaio 
rogante: Tassa di Registro al 2% sulla rendita catastale oltre imposta ipotecaria e catastale 
non potendo usufruire della legge PRIMA CASA la tassa di Registro è al 9% comprese ipote-
caria e catastale, più parcella Notaio. 
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