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

RIF: 1498835
PREZZO: 2.300 EURO
SUPERFICIE: 140 MQ

Appartamento 140,00 mq a Roma
Via Luciano Manara, all'interno di un comprensorio immobiliare di fine ?800
proponiamo un appartamento in locazione di circa 140 mq situato al primo piano.
L'immobile si compone da un ampio soggiorno, cinque locali, dotato di due corridoi che
dividono la zona di rappresentanza dalla zona servizi. La rappresentanza e le stanze
da letto si affacciano sulla stessa via con vista sul Fontanone del 1600, mentre i due
bagni e la stanza della colf e la cucina si affacciano sui giardini. Ricoperto da parquet, i
due bagni padronali e di servizio sono stati ristrutturati nel 2017 unitamente alla cucina
interamente attrezzata con balconcino vista giardini. L'Atrio principale è maestoso e
comprende giardini di vaste dimensioni opportunamente curati dal giardiniere e dai
quali si può scendere nel vano garage con appositi posti macchina che garantiscono
sicurezza. L'appartamento ha la possibilità di due posti auto gestiti con orario
continuato e il cui onere è di Euro 250,00 mensili. Completa l'immobile una cantina. ***
Location *** Il Comprensorio immobiliare di fine ?800 di notevole pregio per gli
elementi architettonici che ne fanno parte integrante sia all'esterno del complesso che
all'interno dell'atrio principale è immerso nel quartiere di Trastevere, caratteristico e
originale dall'atmosfera bohémien. Situato nella zona elitaria alquanto tranquilla, con
affacci ed una scalinata che conducono al Gianicolo. *** Servizi *** Oggi Trastevere
mantiene ancora il suo carattere grazie alle strade tortuose coperte di sanpietrini. E'
senza dubbio uno dei quartieri più caratteristici di tutta Roma, dove tra stretti vicoli
colorati ci si immerge in trattorie romane, mercatini, negozietti e botteghe di artigiani.
Tutto questo permette ancora di ritrovare l'essenza della Roma più autentica e
genuina.
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