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Appartamento in villa con 
piscina e parco privato



Via Sturla | Genova Sturla

A Genova Sturla, appartamento panoramico in splendida villa 
immerso nel verde e situata in zona residenziale e silenziosa.

L’immobile, situato all’ultimo piano di una villa composta da 
soli quattro appartamento, ha una superficie di 90mq, e gode 
di un grande parco condominiale dove troviamo 
un’incantevole piscina.

Varcata la soglia si viene accolti in un’ampia zona giorno, con 
pavimento in pietra, che comprende un salone e la sala da 
pranzo, Un cucinino ben organizzato, con dispensa annessa, e 
un bagno completano la zona giorno. Una scala in legno 
conduce al piano superiore mansardato dove si trova 
una camera da letto matrimoniale. Da qui si ha accesso ad un 
grazioso terrazzino vivibile, attrezzabile con un tavolino e due 
sedie. Inoltre c’è la possibilità di ricavare una seconda camera, 
riducendo l’area della zona giorno.

Gli spazi interni si presentano in ottime condizioni, tutti i 
locali sono inoltre provvisti di pavimento in parquet.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/appartamento-in-villa-genova-sturla-via-sturla/
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90 mq

435.000€

1 camera 

1 bagno

5 vani
3 locali

Rif. 2282
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Stato: ottimo

Piano: 2

Classe catast.: A/7

Classe energetica: G

Riscaldamento 
autonomo

480€
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Lo spazio esterno è sicuramente uno dei punti di forza di questa proprietà: il parco condominiale è il luogo perfetto per rilassarsi e 
godere di grande privacy. Qui si possono trovare tutti i comfort: ampia piscina illuminata, zona spogliatoi, doccia. Inoltre sono 
presenti una zona barbecue e un forno, dove poter cucinare durante la bella stagione e organizzare pranzi e cene, in compagnia di 
amici e famiglia. L’appartamento gode anche di un terreno privato recintato, dove poter lasciare giocare i propri animali domestici.
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