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Attico con terrazza 
panoramica sul mare
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Sulle alture di Genova Pegli, situato in contesto residenziale e 
riservato, proponiamo in vendita ampio attico con grande 
spazio esterno.

L’attico ha una superficie di 170mq, completati da ulteriori 
140mq di terrazzo con vista panoramica sul mare. Un’oasi di 
pace nel verde, a poca distanza dalla città, dove poter sentirsi 
in vacanza ogni volta che si ritorna a casa.

Varcando la soglia di ingresso si viene immediatamente accolti 
in un ampio e luminoso salone doppio, dal quale si accede 
allo spazio esterno attraverso due ampie porte finestre. Una 
spaziosa cucina abitabile con balcone completa la zona 
giorno.

L’area notte si compone di tre camere da letto, di cui due 
sono ampie camere matrimoniali, e da due bagni. Una stanza 
da letto gode di accesso ad un balcone privato.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-genova-pegli-via-salgari/
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170 mq

520.000€

3 camere

2 bagni

8 vani
5 locali

Rif. 2256
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Stato: da riordinare

Piano: 5

Classe catast.: A/2

Classe energetica: G

Riscaldamento 
centralizzato

315€ al mese
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Grande plus e punto di forza della proprietà è l’ampio 
terrazzo panoramico, il posto ideale dove trascorrere 
piacevoli momenti in compagnia degli amici e della famiglia. 
Data l’ampia metratura, infatti, è possibile allestire diverse 
zone: un’area relax con sdraio e divani, un’area giochi per 
bambini e un’area con grande tavolo da pranzo, dove 
mangiare nella bella stagione.

Nonostante la proprietà non goda di un posto auto di 
proprietà, la zona è piena di posteggi scoperti ed è quindi 
dunque facile trovare parcheggio. Inoltre l’appartamento 
gode di un grande parco condominiale e di una piscina.

La proprietà è situata in una zona residenziale immersa nel 
verde, a pochi minuti dal mare e ben servita dai mezzi 
pubblici. Nelle immediate vicinanze dell’appartamento si 
trovano un tennis club e il mini golf.

Il luogo ideale dove far crescere bambini: un luogo verde e 
tranquillo, con un parco giochi sotto casa, a soli dieci minuti 
dal centro di Genova Pegli.
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