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Appartamento bilivello con terrazza 
e vista sulla città



Via Fieschi | Genova Centro

Nel cuore di Genova, a due passi da Piazza De Ferrari, 
proponiamo in vendita esclusivo e caratteristico appartamento 
bilivello di 130mq, con grande terrazzo al piano, dove poter 
organizzare cene ed ammirare i tramonti sullo skyline della 
città. Gli interni elegantemente rifiniti, l’incantevole vista sulla 
città e il terrazzo rendono questa proprietà un pezzo unico!

Varcando la porta d’ingresso ci si ritrova in un ampio 
disimpegno che conduce ad un ampio e luminoso soggiorno 
con doppia esposizione e meravigliosi pavimenti in seminato 
alla genovese, decorati con motivi geometrici. Da esso si accede 
ad un locale adibito a studio, ad un’ampia camera matrimoniale 
e a un bagno. Attraverso una caratteristica scala in ardesia si 
accede al secondo livello, composto da sala da pranzo, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, cabina armadio, tutti con 
pregiati pavimenti in parquet, bagno e terrazzo. L’accesso al 
terrazzo avviene dalla sala da pranzo, ma anche la camera da 
letto gode di vista su di esso; questo è senza alcun dubbio la 
punta di diamante della proprietà in quanto si può godere di 
un’incantevole vista sulla lanterna e sul porto, senza rinunciare 
alla comodità e alla centralità della zona.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-bilivello-con-terrazzo-genova-centro-via-fieschi/
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132 mq

350.000€

3 camere 

2 bagni

9 vani
7 locali

Rif. 2100
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Stato: ottimo

Piano: 5 e 6

Classe catast.: A/4

Classe energetica: G

Riscaldamento 
autonomo

118€ al mese



Via Fieschi | Genova Centro

La proprietà è conservata in ottimo stato e, grazie 
all’esposizione di cui gode e all’ubicazione ad un piano alto, 
rimane soleggiata per gran parte della giornata; inoltre è 
provvista di riscaldamento autonomo, con basse spese di 
gestione, e di impianto di climatizzazione nella camera 
matrimoniale e sala da pranzo. Possibilità di posto auto in 
affitto.

Soluzione ideale per un nucleo familiare che desidera un 
immobile centralissimo, al contempo silenzioso e soleggiato 
in buona parte della giornata, con il plus del terrazzo per 
piacevoli serate con amici e/o momenti di relax, ammirando 
l’incantevole simbolo di Genova.



Via Fieschi | Genova Centro

Creare un piccolo salotto all’aperto o una zona verde è possibile anche se i mq a disposizione sono ridotti, ecco qualche consiglio:                              
1. Scegliere un bel pavimento decorativo o utilizzare un tappeto da esterno per dare carattere al balcone;
2. Sfruttare la verticalità: piccoli vasi da terra, ed elementi appesi alla parete o alla ringhiera;
3. Per l’illuminazione optare per lanterne, catene di lucini o piccole abat-jour dalle luci calde.

IL NOSTRO SUGGERIMENTO
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