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Esclusivo appartamento in villa 
del 1600 con giardino
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Nel cuore di Genova Albaro, proponiamo in vendita 
splendido ed elegante appartamento di 550mq in villa del 
1600, circondato da un ampio e rigoglioso giardino con 
terrazza in pietra e grazioso pozzo. 

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/elegante-appartamento-in-villa-del-1600-genova-albaro-via-zara/
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550 mq

Trattativa riservata

7 camere 

5 bagni

21 vani
14 locali

Rif. 2109
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Stato: ottimo

Terra (rialzato)

Classe catast.: A/1

Classe energetica: 
N.D.

Riscaldamento 
autonomo

1.375€ al mese
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La gioia e la serenità di vivere in magnifica villa del ‘600, in un 
contesto elegante e al contempo sobrio. Il piacere di abitare 
una proprietà, che ogni giorno che passa, dà la sensazione che 
sia sempre più unica.

La proprietà è situata al piano rialzato ed è idealmente divisa 
in due unità abitative separate, entrambe con accesso diretto 
al giardino.

Appena si varca la soglia d’ingresso, si viene accolti in 
un’ampia galleria con pavimenti in ardesia e alti soffitti a 
volta, finemente decorati, che conduce ai vari locali.

La zona giorno è composta da un ampio salone doppio con 
affaccio sul giardino principale ed elegante caminetto 
funzionante, una sala da pranzo con soffitti dipinti ed 
eleganti bassorilievi sulle pareti e da una grande e luminosa 
cucina, con accesso diretto al giardino e ad una zona 
piastrellata dove è presente un tavolo, da sfruttare per pranzi 
e cene durante la bella stagione. Completano la zona giorno 
un ampio vano studio e un locale lavanderia, anch’essi con 
affaccio sul lato nord-est del giardino.
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La zona notte ospita due camere matrimoniali, ciascuna 
dotata di bagno privato e guardaroba, che affacciano a sud 
sul giardino principale, e da un’ulteriore camera matrimoniale 
con affaccio sul secondo giardino.

Lato levante proprietà presenta uno splendido terrazzo in 
pietra di Finale di oltre 20 metri, balaustrato e in parte 
loggiato con splendidi archi.

L’altra parte della proprietà, con affaccio su via San Nazaro, è 
costituita da un altro doppio soggiorno, provvisto di accesso 
diretto al giardino, da due grandi camere da letto, una 
camera di servizio e da una cucina. Completano l’immobile la 
lavanderia, un locale stireria e due bagni.

Nella proprietà è presente una cisterna di 100 metri cubi che 
può essere adibita a palestra o ad area relax con sauna e 
bagno turco.

La proprietà è conservata in ottimo stato e, grazie 
all’esposizione di cui gode, rimane soleggiata per gran parte 
della giornata; essa è inoltre provvista di posto quattro posti 
auto al coperto.
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Le strutture e i materiali impiegati riflettono uno stile ricercato, che unisce in armonia elementi classici e moderni creando così 
un'identità unica ed originale.
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Questo magnifico appartamento è la soluzione ideale per una 
famiglia che desidera riservatezza, ottima suddivisione degli 
spazi interni e un grande giardino dove poter passare 
giornate con la famiglia e gli amici. Un gioiello immobiliare, 
un’oasi di pace a pochi passi dal mare, immersa in un 
contesto verde, silenzioso e riservato.



Piazza R.Rossetti 3B int.9

www.daimm.it

info@daimm.it

+39 010 5531088

Follow us:

http://www.daimm.it/
mailto:info@daimm.it
https://www.facebook.com/daimm.immobiliare/
https://www.linkedin.com/company/daimm/
https://www.instagram.com/daimm_immobiliare/

