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DESCRIZIONE
AD.ZE VIA DE AMICIS  Ambienti ampi e luminosi esaltati dalla presenza

di un esclusivo e prezioso terrazzo al piano. Questa è la peculiarità di

questo splendido immobile di complessivi 80 m². Chi decidera’ di abitare

questa casa, già solo attraversando l’androne del portone, percepira’ le

emozioni e le  sensazioni che  solo  contesti d’epoca  come questo possono

garantire; l’androne del portone ricco di �niture  esaltano il fascino del

tempo e preparano all’ingresso nell’appartamento posto al terzo piano

raggiungibile tramite ascensore. Oggetto di un recente intervento di

ristrutturazione, la pianta presenta un taglio razionale  orientato alla

completa fruibilità di ogni spazio e privo di disimpegni. L’ingresso e’

diretto sul soggiorno dotato di due ampie �nestre che servono

rispettivamente la zona cottura e la parte living vera e propria. Un piccolo

corridoio precede il bagno �nestrato  dotato di un pratico

armadio/ripostiglio e la camera da letto che ad oggi affaccia sullo

splendido terrazzo di mq 20c.a; l’elemento che posiziona questa casa tra

gli immobili  piu ricercati. Grazie alla duttilita’ degli ambienti, con

semplici progetti  di arredo, che vi proponiamo come spunto nella galleria

fotogra�ca,  e’ possibile adibire l’ambiente prospiciente al terrazzo a

cucina/soggiorno ed impostare l’ambiente iniziale af�nchè garantisca la

stessa luminosita’ e preveda una zona notte nascosta.  La immagini

presenti rendono super�uo qualsiasi ulteriore commento. Nel prezzo

richiesto e’ compresa una cantina di proprieta’ e l’arredo presente.

Rivolgiamo questa soluzione a persone esigenti alla ricerca di

caratteristiche abitative uniche disposte a dar valore non solo il più

razionale e semplicistico parametro valore prezzo/mq, ma a spazi esterni

che oggi come non mai rischiano di avere un valore inestimabile. Libero

DETTAGLI IMMOBILE
Locali 2

Metri quadrati 80

Piano 3

Terrazzo SI

Giardino NO

Condizioni RISTRUTTURATO

Consegna AL ROGITO

Bagni 1

Anno di costruzione 1920

Totale piani 5

Classe energetica G IPE 175

Riscaldamento CENTRALIZZATO

Ascensore SI

Spese condominiali mese 200
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