Via Sturla|
Genova Sturla
Appartamento su due livelli in
villa d’epoca con piscina
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A Genova Sturla, in villa d’epoca del 1700 situata in contesto
esclusivo all’interno di parco con piante secolari, rigogliose e
caratterizzate da meravigliosi colori che si confondono
nell’immensa zona relax confortata da grande piscina e
solarium dove passare del tempo in totale rilassatezza e
assaporando il piacere di un buon pranzo, aperitivo o cena
usufruendo dell’area attrezza con forno a legna e barbecue,
proponiamo in vendita appartamento sviluppato su due
livelli, con superficie di 340mq.
L’eleganza di vivere all’interno di un immobile d’epoca con un
sapore di modernità ed esclusività. La grande luminosità che
esalta i particolari di caratteristiche uniche nel loro genere. Il
vivere un immobile sia nei suoi spazi esterni, che in quelli
interni, passando dalla zona di rappresentanza all’accogliente
e calda mansarda.
Varcando l’ingresso del piano nobile, si viene accolti un
ingresso che si affaccia su un ampio salone triplo molto
luminoso dotato di camino originale, dal quale si accede ad
una cucina vivibile dotata anch’essa di caminetto.
Il piano comprende anche uno studio, due camere da letto,
due bagni e un terrazzo vivibile, accessibile da una delle due
camere.

Via Sturla | Genova Sturla
Una graziosa scala in legno collega il piano superiore
mansardato, accessibile anche tramite ascensore.

Grande pregio di questa mansarda, sono i soffitti molto alti
che la rendono perfettamente vivibile. Questa è composta da
una sala con caminetto e zona soppalcata, una stanza con
possibilità di realizzare seconda cucina, due camere da letto,
un locale lavanderia e due bagni. Tutti questi locali sono
caratterizzati da pavimento in parquet.
Tramite una scala interna, si raggiunge un terrazzino vivibile
sul tetto dal quale è possibile ammirare una vista panoramica
sul mare e sui tetti di Genova.
Idue piani godono anche di due accessi indipendenti, che
permettono dunque un frazionamento.
La proprietà include infine un’utile cantina e due posti auto
coperti.

Visita la gallery sul nostro sito!
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Rif. 2327

220 mq

735.000€

3 camere

1 bagno
9 vani
5 locali
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Stato: ottimo

Piano: 2

Classe catast.: A/7

Classe energetica: G
Riscaldamento
centralizzato
660€
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Tutte le stanze presentano elegante pavimento in graniglia alla genovese, che fa percepire immediatamente l’esclusività e la
raffinatezza dell’immobile.
La proprietà include infine un’utile cantina e un posto auto coperto.
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