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AFFITTI DI PRESTIGIO A MILANO
Cosa desiderano i clienti che cercano un immobile di lusso?
Per scoprire quali sono gli elementi imprescindibili per coloro che decidono di prendere in
affitto un immobile di prestigio a Milano, abbiamo posto delle domande a Giuseppe
Sciarrillo, Amministratore Delegato di Roseto Srl, società specializzata nel settore delle
locazioni immobiliari, che con il brand “Roseto Prestige” opera sul segmento luxury della
città.
“Tra i desiderata dei nostri clienti vi è in primis la localizzazione dell’immobile. La zona è
quella che fa la differenza nella scelta di coloro che decidono di vivere a Milano. I due nuovi
principali sviluppi residenziali della città la fanno da padrone. Stiamo parlando di CityLife e
Porta Nuova. Spostandoci sulle unità abitative, la prima valutazione che viene fatta riguarda
il contesto: privacy e sicurezza sono al primo posto. Le richieste più ricorrenti riguardano
essenzialmente la zona giorno, dove si gradiscono saloni di rappresentanza e cucine
decisamente abitabili e la zona notte con predilezione per unità con master bedroom con
grande cabina armadio e bagno en-suite.
Per quanto riguarda i canoni medi mensili, i nostri immobili variano da 2.000 a 3.500 euro
per appartamenti con superfici di circa 60-100 mq, mentre le soluzioni di ampia metratura
dai 250 a 500 mq hanno cifre che partono da 6.000 fino ad arrivare a 30.000 euro al mese”.
www.rosetoprestige.com
Rimaniamo a disposizione per approfondimenti.
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