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Appartamento con vista mare
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Sul lungomare di Corso Italia, in posizione tranquilla e 
silenziosa, proponiamo in vendita esclusivo appartamento di 
195mq con grande terrazzo e magnifica vista mare.

Varcando la porta si viene accolti in un ampio e luminoso 
ingresso con pavimento in marmo, che fa immediatamente 
percepire l’esclusività e le potenzialità dell’immobile.

La zona giorno è composta da un ampio e luminoso salone 
doppio, dal quale si accede ad una balconata che conduce ad 
un terrazzo di 160 mq. Il soggiorno gode di un’ottima 
illuminazione naturale grazie alle grandi finestre, ai soffitti alti 
e all’esposizione a sud. Una grande cucina con balconcino 
vivibile e una sala da pranzo, comunicanti tra di loro, 
completano la zona giorno. Con qualche lavoro di 
ristrutturazione è possibile unire queste due stanze creando 
un moderno openspace.

L’area notte comprende due camere da letto con pavimento 
in parquet, entrambe provviste di porte finestre che 
conducono ai due balconi, di cui una con spettacolare vista 
mare e sul Monte di Portofino, e una camera singola, 
eventualmente adibitile a studio. Due bagni adiacenti alle 
stanze completano l’area notte.
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195 mq

Trattativa riservata

3 camere 

2 bagno

10 vani
6 locali

Rif. 2180
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Stato: da riordinare

Piano: 1

Classe catast.: A/1

Classe energetica: G

Riscaldamento 
centralizzato

175€ al mese
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Il terrazzo è senza ombra di dubbio un grande punto di forza 
dell’immobile, non solo per l’ampia metratura ma per la 
disposizione e l’esposizione dello stesso: il luogo ideale dove 
mangiare nella bella stagione e dove trascorrere del tempo in 
compagnia di amici e famiglia. Essendo in una posizione 
elevata e retrostante rispetto al corso principale, si può 
godere di privacy e silenzio.

Nel corridoio troviamo una scala in marmo che conduce 
direttamente al piano inferiore, dove si trovano una spaziosa 
e utilissima cantina, con bagnetto, e un ampio box auto, 
provvisto di vano di ispezione della macchina.

Inoltre la proprietà è protetta da una sbarra elettrica, per 
preservare l’ordine del parcheggio privato.

Soluzione ideale per una famiglia che desidera un pezzo 
unico, un angolo di pace, a pochi passi dal mare e in una zona 
comoda, centrale e residenziale, dove poter trascorrere 
piacevoli momenti con famiglia ed amici.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-vista-mare-genova-albaro-via-lavinia/
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Punti di forza dell’appartamento sono ovviamente:
- la vista mare e la posizione rialzata, silenziosa e panoramica
- l’ampia metratura e la possibilità di creare grandi vani openspace
- la posizione strategica: a pochi passi dal mare, ma in una zona residenziale e comoda a negozi e servizi.
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