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Appartamento indipendente a picco sul
mare, con terrazzo panoramico,
La meraviglia di vivere nella poesia
di una casa che tendendo una mano
vi fa accarezzare il mare, dotata di
caratteristiche uniche. Un luogo dove
lo sguardo di chi la vive ogni giorno, si
riempie dell’alba, del tramonto e del sole
che si specchia sul mare.

Varcata la soglia si viene accolti in un ampio e
luminoso salone doppio con pavimento in marmo,
che fa percepire immediatamente l’eleganza e
l’esclusività della proprietà. La zona giorno è
composta dal grande salone con accesso diretto al
terrazzo vista mare e annessa sala da pranzo, e da
una spaziosa cucina vivibile adiacente, anch’essa
con accesso alla zona esterna. Completa il tutto un
locale lavanderia.
Caratteristica principale del salone sono le grandi
vetrate e porte finestre, dalle quali sembra poter
toccare il mare con un dito.
L’area
notte,
ottimamente
suddivisa
da
quella giorno, comprende invece due camere
matrimoniali, con esposizione a sud, vista mare e
pavimento in parquet, una camera da letto singola,
eventualmente adibitile a studio, e da due spaziosi
bagni con vasca da bagno.
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Gli Spazi Interni

Gli Spazi Esterni
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Grande punto di forza di questo gioiello immobiliare è senza ombra di
dubbio lo spazio esterno che si compone di un grande terrazzo a picco
sul mare, da cui si gode una meravigliosa vista sul mare, sul borgo
marinaro di Camogli e sul Monte di Portofino, e da un giardino privato
di circa 150mq nel quale si trova anche una piscina.
Il terrazzo si sviluppa con esposizione a sud e a ovest e rimane
soleggiato per tutto l’arco della giornata. Data l’ampia metratura è
possibile allestire sia una zona solarium, che una zona con un grande
tavolo per pranzare e cenare all’aria aperta, godendo del panorama
mozzafiato.
Questo appartamento indipendente gode di tutti i comfort: piscina,
terrazzo vivibile, box e anche un accesso privato alla scogliera e al
mare, dove trascorrere momenti di relax e divertimento durante la
bella stagione in compagnia di amici e famiglia.

La proprietà è situata all’interno di un contesto privato, con parco
condominiale, protetto da cancello elettrico e portineria. Inoltre gode
di un grande box e diversi posti auto scoperti.

Daimm nasce nel 1985 e da allora
operiamo proponendo soluzioni abitative
esclusive e prestigiose a Genova e su tutto
il territorio ligure.
+39 010 5531088
info@daimm.it
www.daimm.it
Sede legale
Via Monte Napoleone, 8,
20121, Milano
Sede operativa
Piazza Rossetti, 3B/9,
16129, Genova
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