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Appartamento soleggiato
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Nella tranquilla e residenziale Genova Quarto, proponiamo in 
vendita un grazioso appartamento di 96mq, dotato di due 
ampi balconi con vista sul verde. 

Entrando troviamo un ingresso dal quale si accede al salone 
doppio, adibitile anche a sala da pranzo, provvisto di ampia 
balconata vivibile dove poter mettere delle sdraio per godersi 
appieno le giornate di sole, grazie all’esposizione di cui gode 
l’immobile. La zona giorno è completata da una cucina 
abitabile con accesso diretto ad un secondo balcone e da un 
utile ripostiglio. Un corridoio conduce alla zona notte 
composta da due camere da letto, una singola e una 
matrimoniale, e da un bagno.

A completare la proprietà troviamo un posto auto 
condominiale, ma c’è anche la possibilità di acquistare un box 
nelle vicinanze. Grazie al piano alto e all’esposizione sud-
ovest, l’appartamento gode di un’ottima illuminazione 
naturale e rimane soleggiato per gran parte della giornata. 

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-soleggiato-genova-quarto-via-giorgio-chiesa/
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96 mq

220.000€

2 camere 

1 bagno

6,5 vani
4 locali

Rif. 2122
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Stato: ordinato

Piano: 3

Classe catast.: A/3

Classe energetica: G

Riscaldamento 
centralizzato

130€ al mese
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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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