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Appartamento soleggiato con 
vista sul verde



Viale Gandolfi | Genova Albaro

Nel cuore dell’esclusivo quartiere di Genova Albaro, immerso 
nel verde e in contesto privato, proponiamo in vendita 
soleggiato appartamento di 110mq, dotato di due balconi. 

Nonostante l’immobile sia situato al secondo piano, grazie alla 
posizione sopraelevata dell’edificio rispetto al piano strada, 
esso gode di ottima illuminazione naturale e di una vista 
panoramica e aperta sul verde.

Varcando la porta d’ingresso si viene accolti in un ingresso alla 
genovese che conduce ad un’ampia zona giorno con pavimenti 
in granito, provvista di due porte finestre rendono questa zona 
molto luminosa per gran parte della giornata e consentono 
l’accesso ad un balcone. La zona giorno è completata da una 
cucina abitabile, da cui si accede ad un secondo balcone. 

L’area notte è composta da due camere da letto matrimoniali, 
con pavimenti in parquet, e da due bagni. Completano la 
proprietà un terrazzo sovrastante e un box auto coperto.

La proprietà è situata in un contesto riservato, con sbarra 
automatica, ed internamente richiede alcuni lavori di riordino.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-immerso-nel-verde-genova-albaro-viale-gandolfi/
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110 mq

435.000€

2 camere 

2 bagni

7 vani
4 locali

Rif. 2141
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Stato: da riordinare

Piano: 2

Classe catast.: A/2

Classe energetica: G

Riscaldamento 
centralizzato

290€ al mese



Viale Gandolfi | Genova Albaro

Soluzione ideale per una famiglia che desidera un’immobile esclusivo in contesto residenziale, adiacente a Via Pisa, senza rinunciare 
alla comodità della zona, provvista di negozi, scuole, farmacie e supermercato. Un cancello elettrico protegge la proprietà, 
garantendo privacy e sicurezza. La categoria catastale è A/2, con imposta di registro agevolata ed inoltre l'immobile non è soggetto a 
imposta di lusso.
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