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le nostre conoscenze ed esperienze a dis-
posizione di chi si affida a noi. Assistiamo 
i nostri clienti in ogni loro necessità garan-
tendo una consulenza di alto livello e spe-
cializzazione in ogni fase della trattativa.

More Info : 

Chi Siamo

www.astantisprestige.it.

PROFESSIONALITA', 
L'INVESTIMENTO SICURO PER LA TUA CASA

Astantis Prestige è una realtà consolida-
ta nel mercato immobiliare Milanese di 
prestigio. Affidabilità fiducia e competen-
za sono i valori che in 25 anni di attività ci 
hanno permesso di ampliare e soddisfare  
la nostra clientela, una clientela che ha 
posto fiducia nella nostra professionalità 
e che noi abbiamo sempre soddisfatto. Il 
nostro obbiettivo è quello di mettere tutte 
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Santa Margherita

SANTA MARGHERITA LIGURE – In Via 
Privata Paradiso, per chi vuole godersi la 
tranquillità e la meravigliosa vista sul mare 
della Baia di Santa Margherita Ligure pro-
poniamo attico di 130 mq. circa con terraz-
za al piano di 40 mq posto ad un secondo e 
ultimo piano servito da ascensore.
L’interno è composto da un ingresso su di-
simpegno, ampia zona giorno open space 

ATTICO

SANTA MARGHERITA / VENDITA

130 342

dove troviamo il soggiorno con ac-
cesso sul terrazzo e un ampia cuci-
na a vista, la zona notte ben sep-
arata da quella giorno è composta 
da due camere da letto, due bagni 
di cui uno in suite e un ripostiglio.
L’appartamento è dotato di una 
zona soppalcata adibita a zona re-
lax/studio o terza camera.
Completano la proprietà quattro 
balconi e un box ampio compre-
so nel prezzo. L’appartamento è in 
buone condizioni, rifinito e curato 
nei minimi dettagli, con i pavimen-
ti in parquet che troviamo in ogni 
ambiente tranne nei sevizi, infissi 
in alluminio con doppio vetro, cli-
matizzato in ogni ambiente e tutti 
comfort che necessità una casa al 
mare.

C. E. G
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Astantis Prestige

Piazza VI Febbraio, 22
20145 Milano MI

Tel: +39 02 349 2221

Email: info@astantisprestige.com


