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

RIF: 1186165
PREZZO: 12.000.000
EURO
SUPERFICIE: 1000 MQ

Appartamento 1000,00 mq a Roma
Roma. Piazza Navona, Via Del Governo Vecchio, tra le stradine storiche più
interessanti del Centro con i suoi edifici e botteghe del XV e del XVI secolo, troviamo
Palazzo Fonseca, un palazzo nobiliare del XV sec. situato tra piazza Del Orologio e
Piazza Navona. Dall'ingresso principale, con portone e cancello su Via Del Governo
Vecchio, si accede al cortile giardino con la portineria ed i posti auto. Un bellissimo
scalone cinquecentesco con grandi arcate e vetrate prospettanti il cortile del Palazzo ci
conduce al piano nobile, occupato interamente da questa prestigiosa proprietà.
L'appartamento con una superfice totale di oltre 1000 mq si sviluppa su due piani,
secondo e terzo piano, quest'ultimo mansardato, più un livello intermedio che consente
l'accesso al terrazzo con vista panoramica sui tetti di Roma e sulla cupola di S. Agnese
in Agone. Il piano principale caratterizzato da finiture ed arredi di gran pregio ha soffitti
molto alti per 4.5m e si apre con un ampio ingresso che offre già nei suoi dettagli tutta
la maestosità della proprietà. Gli ambienti dell' appartamento si susseguono nella loro
bellezza ed eleganza, nei dettagli storici dei soffitti decorati, nel parquet intarsiato, nei
marmi colorati. La zona living è costituita da un grande salone di rappresentanza di
oltre 100mq con ampie vetrate e completo di un camino d'epoca decorato, oltre alla
sala da pranzo e da una splendida sala da biliardo. Arredati e rivestiti corridoi con
armadiature a muro legano i diversi ambienti della zona giorno ad un comodo studio,
alla abitabile cucina con il suo spazio servizio e bar ed infine ad una piacevole sala da
bagno con vasca idromassaggio. Tutta la parte della casa dedicata alla zona notte
comprende tre comode ed accoglienti camere padronali con i loro bagni en-suite e
complete di stanze guardaroba. L'appartamento è arricchito anche di un'area dedicata
al proprio benessere con una sala con palestra attrezzata. Una scala interna consente
l'accesso agli altri piani ed alla zona relax con il terrazzo attrezzato a salotto con fiori e
piante di frutti e l'altana con vista panoramica di Roma. Il piano mansarda ospita la
zona servizi con la lavanderia, la stireria ed un appartamento utilizzato dal personale di
servizio due posti auto nel cortile e l'alloggio del portiere al piano terra completano la
proprietà
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