
 
 

 
 

 
 

 

120 Central Park South, Apartment 17EF  
120 Central Park South, Appartamento 17EF  
 
Cooperativa in Central Park South che 
accoglie: LLC, acquirenti stranieri, subaffitto, 
pieds-a-terre e animali domestici! 
 
» Feel the Zen »  
 
Elegante, spazioso e sofisticato, 
questo appartamento di 5 locali rinnovato con 
dedizione 
è il tuo rifugio privato 
La strada più costosa di New York.  
 
Ammira l'incredibile vista sulla città dal piano 
alto 
nel momento in cui entri nella tua casa 
incontaminata  
con 2 camere da letto e 2,5 bagni.  
 
 
Caratteristiche della proprietà 
· La camera da letto principale ospita un letto 
king-size 
· Completamente rinnovato con i migliori 
materiali 
· Bagni in camera in entrambe le stanze 
· Due cabine armadio 
· Casa-ufficio finestrata 
· Pavimenti in legno a spina di pesce di ottima 
qualità 
· Vista sulla città esposta a sud 
SPETTACOLARE di sera 
· Estremamente silenziosa, di giorno o di notte 
· Ampio spazio di archiviazione  
· Lavatrice / asciugatrice Bosch 
· Toilette per signore 
· Cucina aperta con lavastoviglie e forno a 
microonde 
· Raffreddatore di vino Liebherr 
· Forno Miele e gas di scarico 
· Frigorifero Sub Zero 
 
 
Berkeley House 
La Berkeley House è una cooperativa gemma 
pre-bellica con  
molti rinnovamenti moderni. Hub di trasporto. 
Posizionata nel cuore di Central Park South, 
 



 
 

 
 

 
 

      

La Berkeley House offre ai suoi abitanti un 
accesso  
immediato sia all'East Side che all'Ovest Side. 
Alcuni chiamano questa posizione "Il centro 
dell'Universo!”  
 
 
Caratteristiche Edificio  
·Portiere 24 ore su 24 con guanti bianchi e 
servizio di portineria 
· Corridoi di nuova concezione e rinnovati 
· Lobby recentemente rinnovata in arrivo 
· LLC, acquirenti stranieri, subaffitto, 
benvenuto a pieds-a-terre 
· Anche i vostri animali domestici sono i 
benvenuti 
 
Central Park South 
In pochi minuti, potresti essere a Times Square 
per uno spettacolo, Whole Foods per prodotti 
biologici, Bergdorf Goodman per la vendita di 
un cappotto o su una barca a remi nel parco 
più famoso del mondo! 
 
 
Prezzo: $ 2,495,000 
Manutenzione mensile: $ 3,013 
Finanziamento: 75% 
 
 

 
Melanie Siben 
Venditore di beni immobili 
con licenza 
R New York 
Telefono: 917-292-9779 
MelanieSiben@gmail.com 
 
 
Esther Muller 
Master Coach, Consultant 
Agente immobiliare con 
licenza 
dal 1981 
Telefono: 646-391-7406 
Esther@EstherMuller.com 
 

 
R New York  
641 Lexington Avenue, 22nd Floor, New York,  
NY, 10022 


