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RIF: 1144697
PREZZO: 840.000
EURO
SUPERFICIE: 166 MQ

Appartamento 166,00 mq a Napoli
NAPOLI, VOMERO - Le residenze Scarlatti 44 sorgono, quindi, tra spettacolari
belvedere che regalano viste da cartolina ed architetture liberty che raccontano la storia
della città. Le residenze si trovano in un prestigioso edificio costruito ad inizio secolo,
nello stile umbertino tipico delle prime ville e dei primi palazzi del Vomero. Il complesso
è ricco di ambienti spaziosi ripensati nel rispetto della bellezza e dell'eleganza originarie:
la scelta di preservare materiali originali rende le residenze perfettamente inserite nel
particolare contesto del quartiere Vomero. L'appartamento, ubicato al quarto piano e
venduto al rustico, permette un'alta possibilità di personalizzazione. Il progetto prevede
una distribuzione degli spazi interni fluida e funzionale: ingresso, salone, cucina
abitabile, due camere da letto, due bagni, un terrazzo di copertura di circa 100 mq con
accesso dall'appartamento tramite scala interna e cantine di pertinenza disponibili in
varie metrature. APE G. *** Location *** Il quartiere del Vomero è un bel quartiere
residenziale piuttosto vasto, che sorge nella zona collinare di Napoli. Ben collegato da
metropolitana, tre funicolari od in auto dalla splendida e panoramica Via Aniello Falcone,
il Vomero è un centro abitato elegante ed in stile Liberty, ricco di viali alberati, zone
panoramiche, negozi e ristoranti raffinati, con numerose strade per lo shopping a traffico
limitato e dominato dall'imponente Castel Sant'Elmo e dall'antistante Certosa di San
Martino da cui si gode di una vista spettacolare della città. *** Servizi *** Le residenze
Scarlatti44 affacciano a sud lungo via Scarlatti, guardando sull'elegante impianto di
piazza Vanvitelli, ed ad est su via Morghen, vicino alle tre funicolari ed alla
metropolitana. Si collocano in uno dei quartieri più dinamici ed in crescita dell'area
napoletana e rappresentano un'opportunità unica per coloro che desiderano abitare un
palazzo d'epoca, ma riqualificato nelle sue parti comuni.
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