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Attico con grande terrazza e 
vista mare



Via Pio VII | Genova Quarto

A Genova Quarto, in zona residenziale e tranquilla, 
proponiamo in vendita meraviglioso attico di 95mq con 
grande terrazzo e vista mare mozzafiato.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-attico-genova-quarto-viale-pio-vii/
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95mq

530.000€

2 camere

2 bagni

6,5 vani
4 locali

Rif. 2239
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Stato: buono

3° piano

Classe catast.: A/2

Classe energetica: 
N.D.

Riscaldamento 
centralizzato

145€ al mese
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Varcando la soglia d’ingresso si viene accolti nella zona giorno, 
composta da un grande salone con doppia porta finestra, dalle 
quali accedere al terrazzo, e da un cucinino. Con un piccolo 
intervento di ristrutturazione, il cucinino si può facilmente 
trasformare in un angolo cottura a vista più grande e spazioso.

L’area notte si compone di una camera matrimoniale, di una 
singola e di due bagni. La camera matrimoniale è molto 
spaziosa con pavimento in moquette, mentre la singola è 
caratterizzata da un soppalco provvisto di finestra. Uno dei due 
bagni è molto grande e luminoso con un terrazzino, mentre 
l’altro è un bagno di servizio, senza finestra.

La proprietà è provvista di due terrazzi: uno è situato al piano 
e misura circa 60mq, invece l’altro sovrasta l’appartamento e 
ha una superficie di circa 100mq. L’accesso a questo avviene 
attraverso una scala a chiocciola situata sul terrazzo, 
all’esterno dell’abitazione. Da entrambi è possibile godere di 
una vista meravigliosa sul mare e panoramica sulla zona 
circostante, il luogo ideale dove mangiare nella bella stagione e 
dove trascorrere del tempo con amici e famiglia.

Completano il tutto un’utile cantina e un posto auto scoperto.
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Gli spazi interni si trovano in buone condizioni di 
manutenzione e godono di un’ottima illuminazione naturale, 
grazie all’esposizione a ovest.

La proprietà è inserita all’interno di un contesto privato e 
molto verde, che dista pochi passi dal mare.

Inoltre l’immobile, situato in palazzina di soli tre piani in ottimo 
stato di manutenzione, gode di un giardino/spazio 
condominiale, molto utile e comodo nel caso si avessero 
animali domestici.

I principali punti di forza sono, senza ombra di dubbio, la 
dimensione degli spazi esterni, l’incantevole vista panoramica 
sul mare e sulla zona circostante e la breve distanza dal mare.

Soluzione ideale per una famiglia che desidera vivere in un 
contesto esclusivo: un attico, un angolo di pace a pochi passi 
dal mare e con una distribuzione ottima degli spazi interni.
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