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RIF: 1176615
PREZZO: 2.100.000
EURO
SUPERFICIE: 240 MQ

Villa 240,00 mq a Milano
Via Lincoln - Nel cuore del Quartiere Arcobaleno, tra Piazza Cinque Giornate e Piazza
Tricolore, proponiamo in vendita esclusiva villa di circa 240 mq con giardino. I 4 livelli
che compongono l'abitazione sono il risultato di una recente ristrutturazione durata 3
anni, senza eguali per finiture e soprattutto per le competenze e le maestranze
coinvolte, che hanno permesso di realizzare alcune opere strutturali di incredibile valore
aggiunto. Tra queste: sopralzare il pian terreno e i livelli superiori e dare anche alla
taverna un'altezza ampiamente vivibile - fatto non comune per la ville della zona ?
nonchè ottenere il recupero di ulteriore volumetria per realizzare la zona di servizio in
taverna. Il piano rialzato, pertanto, ospita una piacevole zona giorno con camino oltre
servizi e guardaroba; nella taverna troviamo la conviviale cucina ad isola ed una serie di
preziosi locali accessori (bagno, camera di servizio, ampia dispensa e locale tecnico).
La zona notte è suddivisa tra il primo piano - dove si trovano due camere e due bagni e il livello superiore, con camera padronale, bagno en suite, due cabine armadio e
terrazzino. Ogni livello è collegato da ascensore e scala in pietra, riscaldato e
raffrescato in modo autonomo e rifinito con finiture di altissimo pregio. Al primo piano,
su entrambe le esposizioni, due balconi ornano la facciata con una preziosa ringhiera in
ferro battuto di provenienza piemontese. L'impianto di allarme è volumetrico e
perimetrale e collegato ad istituto di vigilanza. La villa si completa inoltre con un box al
pian terreno (opzionale), situato a brevissima distanza. Questo piccolo quartiere
composto di villette multicolore, incredibilmente intatte e curatissime, ha origine alla fine
dell' '800, con la progettazione di questo Quartiere Giardino destinato ai lavoratori della
zona di Porta Vittoria. Nel tempo, i suoi abitanti hanno iniziato ad abbellire ed
impreziosire l'area, che a primavera vede l'effetto arcobaleno moltiplicato dai molti alberi
in fiore e dai ricchi giardini che si aprono all'interno dei cortili, tutti curati con gran
dedizione dagli abitanti di questo villaggio urbano, e tutti accessibili attraverso dei
suggestivi vialetti acciottolati. Rosa, verde, giallo, azzurro, lilla: entrare in questa via è
un'esperienza davvero rivitalizzante, tanto che per molte famiglie e bimbi diventa meta
di passeggiata. Non meno pregevoli, le immediate adiacenze offrono anche l'occasione
per uno shopping vintage declinato in versione glamour o per qualche inattesa scoperta
enogastronomica; nonché tutti i principali servizi e mezzi pubblici.
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