AGENZIA
Genova
VIA
Via XX settembre ,28
TEL. 010 55.30.233

RIF: 933322
PREZZO: 1.700 EURO
SUPERFICIE: 210 MQ

Appartamento 210,00 mq a Pieve Ligure
GENOVA, PIEVE LIGURE - Bagnato a sud dal mare ed occupato da un'aspra catena
montuosa nel disabitato nord, Pieve Ligure è un paese da copertina, incorniciato da un
paesaggio tappezzato di vegetazione mista a case ed alte architetture che svettano
distinguendosi nel panorama. Ulivi e pini marittimi lasciano al vento il loro tenero ed
intenso profumo, mentre un notevole tocco di colore lo offre la mimosa, alla quale i
pievesi sono particolarmente affezionati. Posta a picco sul Golfo Paradiso, la località
trionfa armoniosamente nel delizioso contesto della Riviera di Levante in provincia di
Genova, da cui dista appena diciotto chilometri. *** Avvolti da questa incantata
atmosfera, ci ritroviamo nella villa più prestigiosa del Golfo Paradiso, circondata da un
parco di 12.000 mq, con diverse piantumazioni tropicali, oltre ad un uliveto ed un
aranceto, con una straordinaria vista che spazia dal promontorio di Portofino a tutto il
Golfo di Genova fino a Capo Noli; qui, proponiamo in locazione uno stupendo
appartamento sito al piano terra, con accesso diretto alla piscina ed ad un vasto prato
all'inglese. L'immobile è disposto su tre livelli, per una superficie complessiva di 154
mq interni, oltre a terrazzo, giardino ed orto privato che fanno arrivare ad una
superficie commerciale complessiva di 210 mq. Il piano terra, che costituisce il livello
principale, comprende: un salone, due camere da letto, la cucina ed un bagno; il piano
soppalcato è adibito, invece, a studio con annesso bagno, mentre il piano seminterrato
è costituito da una camera, una cucina ed un bagno con relativo antibagno. La
proprietà è completata da due posti auto di pertinenza esclusiva, oltre alla possibilità di
fruire a turnazione di un posto auto condominiale. Questo quadro dista pochi minuti dai
caselli autostradali di Genova Nervi e di Recco, è prossimo alle principali località del
Golfo Paradiso e del Tigullio ed infine, tramite un transito privato, ha un passaggio
pedonale diretto alla stazione ferroviaria di Pieve Ligure. *** L'eleganza si cinge
gradevolmente al comfort.
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