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DESCRIZIONE
Via del Caravaggio, prospicente ai rigogliosi giardini di via Dezza, è

situata nel cuore di una delle zone residenziali più prestigiose e ricercate

della città. Il civico 13, un affascinante e prestigioso stabile d’epoca con

servizio di portineria, racchiude un’interessante soluzione di mq. 75 mq c.

a completamente ristrutturata a nuovo, a seguito di progetto eseguito da

architetto che ha sapientemente razionalizzato gli spazi e garantito un

eccellente funzionalita’ come trilocale. L’eleganza ed il fascino del

contesto appaio subito evidenti non appena varcata la soglia dell’androne,

in perfetto stato ed impreziosito dai dettagli stilistici tipici dell’epoca. 

La doppia porta d’ingresso ci introduce nel corridoio che disimpegna tutti

gli ambienti della casa: il soggiorno, la cameretta/studio subito

all’ingresso, la camera matrimoniale e l’ampio bagno �nestrato

accompagnato da un ulteriore spazio rispostiglio/lavanderia. Dalle

immagini presenti nella galleria, si può apprezzare lo stile della

ristrutturazione che ha visto oltre al rifacimento di tutta l’impiantistica (

compresa l’installazione di aria condizionata canalizzata, chiusura

centralizzata delle tapparelle etc. ) anche una distribuzione più razionale

degli ambienti, nel rispetto delle �niture dell’epoca. Posta al piano

rialzato, la soluzione e’ dotata di doppia esposizione, sia interna che sui

gradevoli giardini di via Dezza, che garantisce riscontro d’aria ed un

ottima visuale dal soggiorno. Libera subito ed immediatamente abitabile,

consigliamo la soluzione sia a giovani coppie alla ricerca di un immobile

come prima casa, sia a coloro che hanno la necessita’ di unire allo stesso

tempo un esigenza abitativa e lavorativa, (la camera subito all’ingresso,

risulta infatti perfetta per come studio recettivo) inserito in un contesto

residenziale di rappresentanza situato in una zona estremamente servita

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 3

Metri quadrati 75

Piano RIALZATO

Condizioni NUOVO

Consegna LIBERO SUBITO

Bagni 1

Unità immobiliari 1

Anno di costruzione 1930

Classe energetica G IPE 175

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI
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