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Al 3° e 4° piano di un prestigioso fabbricato al n.12 della 
centralissima Via Giuseppe Mazzini, a meno di 100 metri 
dal Duomo, la sua posizione privilegiata permette di visitare 
la città con grande semplicità raggiungendo tutti i principali 
luoghi di interesse in tempi brevissimi.

FIORENTINI RESIDENCE, 
APPARTAMENTI DI LUSSO A MILANO

Duomo

Fiorentini Residence
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Finemente arredato con materiali di pregio, il bilocale è 
domotizzato e gode di un magnifico terrazzo a livello (30 m²) 
con camino a bioetanolo e pergola bioclimatica.

APPARTAMENTO PLUS WITH TERRACE 
BILOCALE E 
Superficie appartamento: 70 m²

Camera da letto
1 Matrimoniale (160 x 190 cm)
Divano letto (180 x 190 cm)
Cabina armadio

Bagno privato
Box doccia
Accappatoio
Kit di cortesia
Asciugacapelli 
Piastra per capelli 

Cucina privata
Macchina da caffè
Hotel capsule box
Utensili da cucina
Bollitore elettrico

Piano cottura
Frigorifero
Lavastoviglie
Microonde 
Cantina vini 
Forno a incasso 
Tostapane

Servizi
Wi-Fi gratuito
Chiavi di accesso
Smart TV a schermo piatto
Climatizzazione
Interconnessione opzionale
Cassaforte

Servizi in Terrazza
Camino a bioetanolo
Pergola bioclimatica
Lampade riscaldanti

Accessori
Ferro e asse da stiro
Lavasciuga
Scopa e paletta
Lampada intelligente 
Aspirapolvere 
Zanzariera
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APPARTAMENTO PLUS 
WITH TERRACE 
BILOCALE E
Planimetria
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Come and visit us




