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Attico con grande terrazzo
al piano
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Nel cuore di Genova, proponiamo in vendita luminoso e
spazioso attico di 200mq con terrazzo al piano, che circonda
la proprietà su due lati.
Varcando la porta principale si accede ad un ampio ingresso
attorno al quale si sviluppano i locali della casa. Sulla destra
troviamo l'area giorno composta da un grande salone doppio,
in parte utilizzabile come sala da pranzo, che si affaccia sulla
terrazza. Una cucina abitabile e un utilissimo ripostiglio
completano il tutto. La zona notte invece comprende ben tre
camere matrimoniali, una stanza da letto singola e due
bagni. Il terrazzo che circonda l'appartamento è accessibile
dal salone e da due delle camere da letto.
Alla proprietà è annessa anche un’utilissima cantina.
L'appartamento è molto luminoso, situato in una zona
silenziosa e pedonale ed è inoltre dotato di sistema di
allarme, impianto di condizionamento.
Grande punto di forza è senza ombra di dubbio il terrazzo di
100mq, dove trascorrere tempo in compagnia.
Visita la gallery sul nostro sito!
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Rif. 2237

200 mq

620.000€

4 camere

2 bagni
10 vani
6 locali
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Stato: da ristrutturare

Piano: 6 (ultimo)

Classe catast.: A/10

Classe energetica: G
Riscaldamento
centralizzato
206€ al mese
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Sebbene l'immobile sia attualmente classificato come A/10 (ufficio), esso si può facilmente adibire ad abitazione.
Infatti, essendo dotato di doppia entrata, l'immobile è facilmente frazionabile in due unità abitative, o in un'unità abitativa e in uno
studio a seconda delle specifiche esigenze. Entrambe le proprietà godrebbero di un terrazzo privato.
Possibilità di avere posto auto in affitto sotto casa o di acquistate un box nelle vicinanze.
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