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RIF: 1246160
PREZZO: 1.350.000
EURO
SUPERFICIE: 230 MQ

Appartamento 230,00 mq a Zoagli
DESCRIZIONE IMMOBILE Nell'elegante e prezioso contesto di Villa Solari, con vista
incantevole sul Golfo del Tigullio, proponiamo questo appartamento al piano terra che
ha una superficie commerciale di circa 230 mq che comprendono le aree esterne a
verde e pavimentate ed è composto da: ingresso in ampissima zona giorno con area
pranzo ed area soggiorno, cucinino, tre camere da letto, due bagni ed una cabina
armadio. QUARTIERE E SERVIZI In questo incantevole contesto, proponiamo in
vendita diversi appartamenti completamente ristrutturati di varie metrature, alcuni con
spazi esterni, ognuno con box-auto privato. Villa Solari si trova in posizione
sopraelevata, pertanto si ha una notevole vista sul mare da ognuno degli appartamenti.
La ristrutturazione è il risultato di un importante intervento sulle parti esterne, con
conservazione e valorizzazione delle caratteristiche originarie, quali ad esempio gli
elementi architettonici caratterizzanti l'immobile (decorazioni pittoriche in facciata, ferri
battuti e murature in pietra della scalinata e dell'entrata). ? stata posta particolare
attenzione alla cura dei giardini condominiali e pertinenziali, con le opportune
predisposizioni che sottolineano l'eleganza e la nobiltà del complesso immobiliare. La
realizzazione di una piscina condominiale, posta lungo i terrazzamenti tipici della Liguria,
darà un'ulteriore valorizzazione dell'immobile. APPROFONDIMENTI Uno splendido
lungomare scavato nella roccia, delimitato da due torri di avvistamento, che abbraccia
due piccole spiagge in ciottoli separate dal molo Gaiassa: ecco come appare Zoagli dal
mare. Una passeggiata molto scenografica sia di giorno, con vista sul Golfo del Tigullio,
che in notturna, quando viene illuminata scenograficamente. Un dedalo di creuze, le
tipiche mulattiere della Liguria, accompagna fra il verde della macchia mediterranea e
tra le "fasce" coltivate a ulivi, dal centro cittadino a tutte le località del comune. Una
terrazza sull'infinito.
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