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Lussuosa villetta in contesto 
riservato



Genova Quinto

Una casa che dà la felicità di vivere i tuoi sogni!

A Genova Quinto, in contesto riservato, tranquillo e a pochi passi 
dal suggestivo lungomare, proponiamo in vendita elegante e 
raffinata villetta unifamiliare, completamente ristrutturata 
esternamente ed internamente. La proprietà si sviluppa su tre 
livelli, dispone di due entrate carrabili ed è circondata da un 
magnifico giardino di 600mq comprensivo di terrazzo con 
pergolato, dove poter pranzare e cenare o organizzare grandi 
colazioni in famiglia nella bella stagione. 

I materiali di pregio, quali i pavimenti in marmo e parquet, la 
notevole altezza dei soffitti, le pareti tinteggiate con diverse 
nuances di giallo ad effetto spugnato e l’estrema attenzione ai 
dettagli rendono questo immobile un gioiello unico, particolare 
ed esclusivo.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/quinto/


Genova Quinto

300 mq

1.400.000€

5 camere 

5 bagni

14,5 vani
8 locali

Rif. 1072



Genova Quinto

Stato: ottimo

Intera villa (3 livelli)

Classe catast.: A/7

Classe energetica: 
N.D.

Riscaldamento 
autonomo

-
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Varcando la soglia di casa veniamo accolti in un ampio ingresso di 
grande impatto, con annesso un vano studio, che conduce a una 
camera matrimoniale con bagno privato, ad un luminoso 
soggiorno con camino decorato con preziosa cornice del 1800 e 
alla grande sala da pranzo con pavimento in marmo ed esposta a 
sud. 
Salendo al primo piano giungiamo nella zona notte, che 
comprende: una camera matrimoniale con due cabine armadio 
separate, provvisto di spettacolare terrazzo e balcone, una 
seconda camera matrimoniale con bagno privato e una terza 
camera matrimoniale dotata di scala a chiocciola che conduce ad 
un locale mansardato adibito a studio con divano letto. I pavimenti 
delle stanze da letto sono stati realizzati in pregiato parquet. Un 
elegante scala in marmo con soffitti a volta, che creano un effetto 
di movimento, collega i vari piani. 
Al piano seminterrato troviamo una grande cucina abitabile con 
piccolo tavolo da pranzo, una camera da letto con bagno di 
servizio, un secondo bagno di servizio, il locale lavanderia e due 
ripostigli; dalla cucina si accede al terrazzo con gazebo e pergolato. 
Completano il tutto un box, collegato direttamente alla villa e 
quattro posti auto scoperti.
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