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Rif. 2194 – APPARTAMENTO DELLA MODA 

 
 

 
Milano – Milano – Lombardia 

www.romolini.com/it/2194 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
431 mq 

Camere 
5 (fino a 6) 

Bagni 
5 

 
Terrazza 
135 mq 

Balconi 
14 mq 

 
 

Questo splendido appartamento di 431 mq si trova nel cuore di Milano, a due passi da San Babi-
la, Corso Venezia e dalle rinomate boutique del Quadrilatero della Moda. Situato al quinto piano 
di un raffinato palazzo e dotato di una grande terrazza panoramica con giardino (135 mq), 
l’appartamento è costituito da una grande zona giorno che porta poi a ben cinque camere e cin-
que bagni, tutti molto luminosi e accoglienti. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2194 – APPARTAMENTO DELLA MODA 

TIPOLOGIA: appartamento con terrazza 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: città, quadrilatero della Moda 

COMUNE: Milano 

PROVINCIA: Milano 

REGIONE: Lombardia 

SUPERFICI INTERNE: 431 metri quadrati 

VANI: 12 

CAMERE: 5 (fino a 6) 

BAGNI: 5 

CARATTERISTICHE: pavimenti in parquet, bagni in marmo, ampie finestre, ambienti luminosi, ter-

razza pavimentata con giardino, veranda, infissi a doppio vetro, balconi, impianto d’illuminazione a 

led, porta blindata, servizio di portineria, posti auto riservati nel cortile 

ESTERNI: 149 metri quadrati 

GIARDINO: sì, sulla terrazza 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: centralizzato + aria condizionata 

 

 
 

Gorgonzola (21km; 40'), Pavia (44km; 55'), Vigevano (45km; 1h), Como (50km; 1h), Bergamo 
(51km; 1h), Novara (53km; 1h), Piacenza (74km; 1h 40'), Lugano (78km; 1h 20’), Iseo (82km; 1h 
25'), Brescia (90km; 1h 20'), Alessandria (92km; 1h 20’), Parma (134km; 2h 10'), Torino (145km; 
2h), Genova (146km; 2h), Verona (160km; 2h) 
 
 
 

 

Milano Linate (9km; 15'), Bergamo Caravaggio (51km; 55'), Milano Malpensa (53km; 50'), Genova 
Colombo (145km; 2h), Torino Pertini (146km; 1h 45'), Bologna Marconi (216km; 3h), Verona Catul-
lo (151km; 1h 50') 
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Questo splendido appartamento di 431 mq si trova nel cuore di Milano, a due passi da San Ba-
bila, Corso Venezia e dalle rinomate boutique del Quadrilatero della Moda. Situato al quinto 
piano di un raffinato palazzo e dotato di una grande terrazza panoramica con giardino (135 mq), 
l’appartamento è costituito da una grande zona giorno che porta poi a ben cinque camere e cin-
que bagni, tutti molto luminosi e accoglienti. 
I servizi, trovandoci nel centro di Milano, sono tutti disponibili nelle vicinanze e comodamente rag-
giungibili a piedi. Basti pensare che l’appartamento si trova ad appena un chilometro dal Teatro 
della Scala e da Piazza del Duomo, mentre la Stazione Centrale di Milano è poco più lontano. 

 

 

L’appartamento (431 mq, 5 camere e 5 bagni) si trova al quinto piano, raggiungibile tramite due 
scale condominiali o ascensori che portano proprio di fronte alle porte d’ingresso. 
La porta principale si apre un ingresso con guardaroba e piccolo bagno di servizio. Da qui si pas-
sa alla grande e luminosa zona giorno collegata alla bellissima veranda vetrata sulla terrazza. Ol-
tre la zona giorno si trovano la sala da pranzo e la cucina con un piccolo balcone. Accanto alla 
cucina si trova l’entrata secondaria, anch’essa con scala condominiale e/o ascensore. Dalla zona 
giorno si passa poi a un lungo corridoio che attraversa tutto l’appartamento e dà accesso alle ca-
mere e ai bagni. A un’estremità si trova la camera padronale con bagno privato e corridoio arma-
diato di accesso. Lungo il corridoio vero e proprio si trovano poi altre tre camere e due bagni. 
Tornando alla zona giorno, un’altra porta accanto alla sala da pranzo conduce a uno studio priva-
to, che potrebbe essere usato come camera alla bisogna. Infine, dalla cucina si ha accesso alla 
camera degli ospiti, dotata di cabina armadio e bagno privato, oltre a un piccolo balcone. 
Dalla veranda si esce poi sulla grande terrazza (135 mq) dell’appartamento. Sui bordi la pavi-
mentazione lascia il posto a dei settori piantumati a giardino, con piante decorative e fiori che 
conferiscono colore all’appartamento in estate. 
Il palazzo è dotato di un servizio di portineria e presenta aree comuni raffinate, con scale e rive-
stimenti in marmo. Nel cortile centrale, l’appartamento dispone di due comodi posto auto privati, 
mentre una piccola cantina completa la proprietà. 

 

 

L’appartamento, situato all’interno di un grande palazzo residenziale, presenta un stile tipicamen-
te moderno, con sale e camere molto ampie e luminose. Grandi finestre rischiarano tutti locali du-
rante il giorno, mentre un sistema di faretti led copre l’intero appartamento così che anche la sera 
le stanze siano adeguatamente illuminate. I muri sono pitturati in prevalenza con colori tenui, co-
me bianco e crema, ma non mancano alcune stanze con colori più vivaci, che vanno dal rosso al 
rosa. La cucina, con le sue pareti bianche, riprende il colore rosso con i mobili. 

 

 
Scansiona il codice QR per scaricare 

la planimetria completa della proprietà. 
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