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RIF: 1155996
PREZZO: 9.500.000
EURO
SUPERFICIE: 1500 MQ

Villa 1500,00 mq a Roma
Prati, Trionfale. A due passi da San Pietro, in posizione dominante, proponiamo una
splendida villa di ampia superficie immersa nel verde di un meraviglioso parco, completo
di parcheggio, e con piscina. La proprieta', costruita negli anni '60 da un noto architetto,
è stata dimora di una prestigiosa e nobile famiglia, attualmente risiedono gli uffici
dell'attuale proprietario. La proprietà si sviluppa su 4 livelli ed un seminterrato per una
superficie coperta di circa mq 1500, piu' ampi terrazzi con vista panoramica su Roma .
Al piano terra dal grande patio e dall' ingresso principale con ascensore arriviamo alla
elegante e spaziosa sala padronale, inoltre quattro camere e tre bagni. Il primo piano è
composto da soggiorno quadruplo con camino e grandi finestre, terrazze con vista
panoramica su Roma, un' ampia sala, cinque camere e un bagno. Al secondo piano due
ampie camere con camino, cinque camere, due bagni e due ripostigli il tutto arricchito
dalle ampie terrazze. Il terzo piano è composto da un attico mansardato - salone con
angolo bar, cucina a vista, due camere da letto, guardaroba, bagno con vasca
idromassaggio (Jacuzzi) e doccia. Ripostigli interni ed esterni. Solarium ampi e
panoramici. Piano seminterrato: ingresso indipendente, sei camere, due palestre. Ogni
piano della Villa è collegato da un ascensore interno e un elegante scalinata. La villa è
stata ristrutturata negli anni diverse volte e comunque si presenta a tutt'oggi in perfetto
stato con eleganti rifiniture, gli impianti a norma ed un parco estremamente curato. Il
parco con lussureggianti alberi verdi e con piscina si estende per circa mq 4.500 e
comprende anche un ampio parcheggio per una ventina di posti.

Classe energetica

G

Numero locali

30

Numero bagni

8

Numero terrazzi

4

Ascensore

Si

Giardino

Privato

Piscina

Privata

Riscaldamento

Autonomo

Condizionamento

Presente

