AGENZIA
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VIA
Viale di Villa Grazioli ,23
TEL. 06 32.69.891

RIF: 1295659
PREZZO: 890.000
EURO
SUPERFICIE: 90 MQ

Appartamento 90,00 mq a Roma
Nella parte più pittoresca di Trastevere, proponiamo in vendita un'abitazione facente
parte di un casale del ?500, ricavata da un antico fienile da cui deriva il nome della via
dei Fienaroli in cui si trova. L'atmosfera è quella tipica della Roma sparita dove in ogni
angolo riaffiorano le testimonianze storiche di un rione dal lungo e considerevole
passato in cui le arti e i mestieri di un tempo rivivono nella toponomastica. Il palazzetto
ha mantenuto invariate, nonostante le trasformazioni negli anni, tutte quelle
caratteristiche tipiche delle case di un borgo, conservando il suo carattere storico con il
recupero e il riutilizzo degli antichi materiali come il meraviglioso soffitto con le orditure
principali e secondarie in legno e le antiche travi a vista inframezzate dai lucernai. La
luce proveniente dalle finestre rende l'ambiente caldo e accogliente. Si tratta di una casa
della superficie di circa 90 mq ma la sua composizione è molto particolare, gli ambienti
living e notte sono su più livelli e collegati da piccole scale di legno e ferro battuto.
Entrando ci accoglie il soggiorno con un grande camino rifinito con uno splendido
travone d'epoca, salendo si accede al livello superiore del soggiorno graziosamente
impreziosito da una finestra con vetrata decorata e da un balconcino fra profumate
piante rampicanti. Un ultimo livello è costituito da un soppalco che si affaccia su tutta la
zona living, attualmente adibito a studio, e un secondo servizio illuminato da un
lucernaio fra le travi. Scendendo, invece, si raggiunge una camera da letto matrimoniale
con guardaroba e bagno. Un cucinotto completo di ogni accessorio è illuminato
anch'esso da grande lucernaio con apertura elettrica. E' presente inoltre un comodo
ripostiglio. L'abitazione è silenziosa e di giorno, la luce che entra dalle finestre e che
penetra dall'alto crea una percezione scenografica, queste caratteristiche rendono
l'immobile interessante sia come investimento che come abitazione per single, giovani
coppie, professionisti, stranieri e per tutti coloro che amano Trastevere e che desiderino
vivere e lavorare nelle immediate vicinanze del centro storico della città, raggiungibile
con la linea ?8? in solo tre fermate e tranquillamente a piedi, passeggiando per i vicoli
per pochi minuti.
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