
Corso Tassoni, 12
Torino



Locali: 4 locali

Superficie: 123 mq. circa

Camere da letto: 1

Bagni: 1

Piano: 6°

Piani Stabile:9

Ascensore: si

Cucina. Arredata

Riscaldamento: Centralizzato  

Balconi: si

Terrazzo: si, 14 mq. c.a.

Cantina: si

Portineria: si

Porta Blindata: si

Armadi a muro: si

Classe Energetica:  in def.

In Corso Tassoni, adiacente alla fermata della Metropolitana di 

piazza Bernini e a due passi dal centro in posizione molto ben 

servita, proponiamo in locazione a referenziati, un appartamento 

parzialmente arredato al piano alto con doppia esposizione,  di 

circa 123 mq. con  terrazzo di circa mq. 14 con splendida vista.

L’appartamento si trova nelle vicinanze del Parco della Tesoriera e 

del Parco della Pellerina, piacevole ubicazione soprattutto per gli 

amanti del verde.  

Sito al 6° piano di uno stabile signorile con portineria, è così 

composto: ingresso salone con sala da pranzo adiacente da cui si 

accede al bellissimo e panoramico terrazzo con affaccio sul corso 

alberato e con tende da sole appena sostituite, cucina arredata 

nuova e completa di elettrodomestici con un ampio balcone di 

servizio che affaccia sull’interno cortile, disimpegno, camera letto, 

una seconda camera armadi, bagno, armadi a muro e cantina. 

Vi è inoltre la possibilità di avere un comodo posto auto coperto 

in autorimessa al piano seminterrato con cancelli automatizzati, la 

cui richiesta mensile è pari a euro 120,00.  

Le spese condominiali, comprensive di portierato, sono di circa 

100,00 euro mensili piu’ il riscaldamento, che è centralizzato con 

termo-valvole, per una spesa annua di circa 1.100,00/1.200,00, 

secondo il consumo. 

L’immobile è stato appena ritinteggiato in toto e tutti gli infissi 

sono stati verniciati e revisionati.

 È inoltre dotato di porta blindata, antifurto, boiler acqua calda a 

gas nuovo. 

Disponibilità immediata.

L’appartamento
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