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Appartamento all’ultimo piano 
con terrazzo



Via Colombo | Genova Centro

Nella centralissima e storica via Colombo, a pochi passi da via 
XX Settembre, da via San Vincenzo e dalla stazione di Brignole, 
proponiamo in vendita attico bilivello con terrazzo 
soprastante, con incantevole vista a 360 gradi sulla città.
L'immobile, che misura 175mq, è stato recentemente 
ristrutturato e dotato di impianto idraulico ed elettrico nuovi, 
con calderina a condensazione.

Varcando la porta d’ingresso, al primo livello, troviamo un 
tipico ingresso alla genovese che conduce alla zona giorno che 
si compone di salone doppio, cucina abitabile e dispensa. 
Completano il piano due camere matrimoniali e un bagno.

Una graziosa scala in ardesia conduce al secondo livello, che 
comprende una camera matrimoniale, una camera da letto 
singola e un secondo bagno. Da questo piano si accede ad un 
grazioso terrazzo panoramico, con vista sui tetti di Genova, che 
è possibile ampliare per renderlo di circa 20mq.

Eventualmente si può pensare di spostare la zona giorno al 
secondo livello, in modo da utilizzare il terrazzo per organizzare 
pranzi e cene in compagnia.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-genova-centro-via-colombo/


175 mq

395.000€

4 camere

2 bagni

8 vani
6 locali

Rif. 2257
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Stato: buono

Piano: 6

Classe catast.: A/4

Classe energetica: G

Riscaldamento 
autonomo

100€ al mese
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L’appartamento è dotato di porta blindata e impianto di aria condizionata. La proprietà è ubicata al sesto ed ultimo piano di un 
palazzo d’epoca (con ascensore) e, vista la posizione, rimane molto silenzioso.

Soluzione ideale per un nucleo familiare che desidera un particolare immobile, ristrutturato, con ampi spazi funzionali e la comodità 
del centro.
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