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Via Cadore a Milano si trova tra la cerchia dei bastioni e la circonvallazione esterna, 
lungo l’asse che va da Porta Vittoria verso Porta Romana. Si tratta del viale alberato 
che porta al parco Formentano di largo Marinai d’Italia. Nel complesso, oggi i milanesi 
della zona vivono questo tranquillo parco cittadino per fare jogging o semplicemente 
passeggiare in relax godendosi il verde e la natura.  
Il quartiere di Porta Romana, Cadore e Montenero sta diventando in breve tempo 
uno dei più in di tutta Milano grazie anche all'innovativo palazzo della Fondazione 
Prada e alla sua mostra permanente.   
Chi ci vive apprezza l’alta qualità della vita che la zona offre non solo per l’altissima 
concentrazione di servizi presenti, ma anche per la splendida cornice di verde data 
dalla grande quantità di giardini e di alberi secolari che ombreggiano i grandi viali e 
le stradine più interne. 

Via Cadore,  in Milan, is located between the ramparts and the outer ring, along Porta 
Vittoria towards Porta Romana. It’s the boulevard that leads to Formentano park in Largo 
Marinai d’Italia. The citizens today enjoy this quiet city park jogging or simply strolling 
around in the nature. Porta Romana, Cadore and Montenero district is becoming in a 
short period of time one of the most  in vogue  in Milan, thanks also to the innovative 
building of Prada Foundation and its permanent exhibition. Those who live there 
appreciate the high quality of life that the area offers, not only for the numerous services 
and facilities, but also for the green and lush setting with century-old trees shading the 
avenues and the innermost streets.
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Splendido appartamento con ampio terrazzo. 
A pochi passi da Piazzale Libia e più precisamente in Via Cadore, proponiamo in vendita uno 
splendido appartamento di 275 mq circa con terrazzo loggiato di 75 mq e balconata di 12 mq, 
al quarto piano di un elegante palazzo signorile del 2006.   

L’appartamento gode di una tripla esposizione che garantisce massima luminosità durante tutto 
il giorno; i materiali sono di altissimo livello, tra i quali parquet in bamboo, infissi in legno con 
doppio vetro, porta blindata. I mobili su misura sono compresi nell’offerta.  

Completano la proprietà due cantine e box auto doppio in altezza meccanizzato con comoda 
entrata all'interno del cortile.  

Beautiful apartment with wide terrace. 
Just few steps away from Piazzale Libia, in Via Cadore, we offer for sale an outstanding 
apartment of about 275 sqm with a 75sqm loggia and 12 sqm of balconies, located on the 
fourth floor of elegant building built in 2006. The apartment is extremely bright throughout the 
day thanks to its triple exposure and it’s refined with high quality materials: bamboo parquet 
flooring,  wooden window frames with double thermal glass, armored door. All the customized 
furniture is included in the offer. Two cellars and a double garage with automated door with 
access from the court yard complete the property.  

 

BAGNI BATHROOMS
Classe G 

Ipe 178,5 kwh/mq anno 
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Entrando nell’appartamento, si viene accolti 
da un corridoio con libreria che porta ad 

un salone doppio con zona pranzo.  

From the entrance, a corridor with a bookcase leads 
to a double living room and a dining room.

Salone doppio. 

Double living room.
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Adiacente alla cucina si trova la zona di servizio 
con office completo di armadiature, bagno 

di servizio, lavanderia e grande camera di servizio. 

Next to the kitchen is located a service area with a 
studio room with cabinets, a service bathroom, a 

laundry room and a wide service room.

Cucina Dada con elettrodomestici Gaggenau. 

Dada kitchen with Gaggenau appliances.

Attraverso 2 porte scorrevoli 
a tutta altezza si accede alla cucina.  

Two full-height sliding doors lead to the kitchen.

Varie zone del salone doppio.  

Different views of the living room.
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Camera da letto con terrazzo.   

Bedroom with terrace.

Nella seconda zona notte, troviamo altre due camere 
da letto che affacciano su una balconata 

e due bagni a servizio delle 2 camere. 

In the secondary night district there are two more 
bedrooms overlooking the balcony 

and two bathrooms.

Prima camera. 

First bedroom.

La zona notte padronale è composta da uno studio, 
cabina armadio, bagno finestrato completo di vasca 

e doccia oltre un'ampia sauna/bagno turco in 
piastrelle Bisazza e la camera da letto matrimoniale 

con splendido affaccio angolare sul terrazzo. 

The main night district is composed by a studio 
room, a walk-in closet, bathroom with a windows, 
a bathtub, a shower and a hammam with Bisazza 

tiles and a master bedroom with 
a angular view of the terrace.

Zona  studio. 

Studio room.
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Seconda camera. 

Second bedroom.

Il riscaldamento è autonomo ed è supportato da due 
caldaie. Aria condizionata canalizzata in tutto 
l'appartamento e impianto di allarme sia volumetrico 
che perimetrale, libreria creata da un maestro 
artigiano, armadiature fisse. 

The property has independent heating system with 
two boilers. The air conditioning system has air ducts 
in the entire apartment. The  alarm system has both 
volumetric sensors and PIDS. The bookcases are 
realized by a craftsman, build-in wardrobes.

Quasi tutti i locali affacciano sul terrazzo con una 
doppia porta finestra. 

Almost every room overlooks the terrace with 
a double french windows.
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AGENZIA 
DIREZIONE MILANO 

VIA PINDEMONTE 2, ANG. VIALE MAJNO - MILANO 
+39 02 49683493  |  MILANO@GUIDOBALDI.IT

Ogni Punto Affiliato è giuridicamente ed economicamente autonomo.


