AGENZIA
Roma
VIA
Via dei Condotti ,61
TEL. 06 32.69.891

RIF: 1176603
PREZZO: 6.000.000
EURO
SUPERFICIE: 400 MQ

Attico 400,00 mq a Roma
Nel cuore di Parioli, in una delle location più privilegiate, proponiamo un attico unico ed
irripetibile, creato da un noto architetto, nelle due torri di in uno splendido villino liberty.
La vista mozzafiato sulla citta, le ampie vetrate che incorniciano l'immobile, il terrazzo
panoramico incastonato tra le due torri e la ristrutturazione di altissimo livello, donano
alla proprietà un fascino esclusivo. L'ampia superficie è distribuita su vari livelli collegati
sia con ascensore che da scale dal design prezioso e ricercato. Al piano di entrata,
attraverso un ingresso con pregiate vetrate scorrevoli, si accede ad una ampia sala da
pranzo dal gusto raffinato e dalle incantevoli finestre panoramiche, e cosi anche la
cucina elegantemente arredata con le sue innumerevoli vetrate sulla citta ed il tinello
comodo ambiente per la famiglia. La zona di servizio comprende lavanderia, stireria,
camera e bagno. Nello stesso piano il bagno ospiti e due camere da letto entrambe con
balcone e un ampio bagno condiviso, con due entrate indipendenti, dal design moderno
e ricercato. Completa la zona notte un'ampia stanza guardaroba. Al piano superiore due
spettacolari saloni dominano la vista su Roma attraverso suggestive vetrate
panoramiche che rendono unica l'ampia zona di rappresentanza. Il terrazzo tra le due
torri, allestito con piante ornamentali, vasca Jacuzzi , zona living e pranzo, offre una
impareggiabile zona relax . All'apice della torre più alta, la suite padronale con ampia
sala bagno , cabine armadio, e uno studio sovrastante, con tetto spiovente e pavimento
in vetro trasparente che filtra luce delle pareti in cristallo che circondano tutta la zona
notte ed offrono un ?impareggiabile e seducente panorama. Completano la proprietà
due garage di cui uno doppio e una cantina.
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