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Appartamento 116,00 mq a Genova
GENOVA ? ALBARO Nel cuore di Albaro, in Via Giuseppe Parini, immersa nel verde e
nel silenzio in contesto residenziale proponiamo in vendita questo signorile
appartamento posto al terzo piano di una prestigiosa villa del ?500. L'appartamento si
sviluppa su due livelli con un'esposizione Nord/Ovest, è stato completamente
ristrutturato nelle parti comuni ed è dotato di un comodo ascensore. Il primo piano si
compone di un confortevole ingresso, un ampio salone, una cucina abitabile, una
grande camera matrimoniale e un bagno con vasca. Tramite una preziosa scala di
marmo si accede al piano superiore, nella quale troviamo una seconda grande stanza
da letto e un altro bagno con doccia. L'appartamento si presenta in ottimo stato di
manutenzione con bei pavimenti in parquet, infissi con doppi vetri e il riscaldamento
centralizzato con termo valvole. Grazie alla bella esposizione, ha un'ottima luminosità e
di una vista aperta e panoramica sul verde circostante. Completa la proprietà una
comoda cantina di pertinenza. *** Location *** L'appartamento si trova in uno dei
quartieri residenziali più rinomati della città, che ancora oggi conserva alcune ville
dell'epoca, alcune scenografiche e altre più raccolte quali ad esempio Villa Brignole
Sale, Villa Cambiaso e Villa Saluzzo Bombrini, a ridosso del Conservatorio musicale
Niccolò Paganini e nel frattempo a pochi metri dalle numerose spiagge del lungomare
di Corso Italia. *** Servizi *** Via Parini come detto in precedenza è una via residenziale
e isolata dal traffico della città, allo stesso tempo, però ha vicinanza di: ristoranti, negozi
di qualsiasi genere, supermercati, scuole, palestre, locali serali. Ci troviamo a pochi
passi da Corso Italia, dove è possibile trascorrere i pomeriggi con lunghe passeggiate a
ridosso del mare e delle spiagge. Inoltre in dieci minuti è possibile raggiungere il Centro
di Genova con l'autobus oppure cinque minuti in macchina.
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