


APPARTAMENTO CON 
TORRE COPPEDÉ

Description

L’appartamento fa parte di un importante esempio dello stile eclettico a Firenze, pochi anni prima che si diffondesse lo stile Liberty, 
realizzata da Adolfo Coppedè.
L’edificio, a base trapezoidale che segue l’andamento della piazza, è caratterizzato innanzitutto dalla torre panoramica, a pianta 
ottagonale, che grazie al rilievo collinare ed alla vicinanza col centro, gode di una straordinaria vista sulla città.
La torre, così come la villa, si ispira ai canoni dell’architettura fiorentina manierista; vi si aprono finestre ad arco con archi pure 
incorniciati da bugne, mentre la loggia finale, oltre la cornice marcapiano, è scandita da aperture ad arco a tutto sesto con balaustra 
in pietra e coronata da un cornicione scultoreo e della terrazza, con sfere decorative in pietra agli angoli.
L’ingresso con architravi in pietra a rilievo si impongono sulla facciata principale decorata e nell’accogliente ingresso della villa dove si 
trova, oltre all’ampio vano scale, l’ascensore.
L’appartamento si sviluppa dal secondo al terzo piano, dando poi l’accesso interno all’altana del quarto piano, e alla terrazza del 
quinto, da dove si domina il panorama più esclusivo sul centro storico coi suoi gioielli.
L’ingresso all’abitazione si apre sull’ampio salone con cinque ampie finestre, lo studio una camera e due servizi, al piano superiore si 
trova la sala da pranzo con attigua cucina attrezzata, due camere e due bagni oltre ampia stanza degli armadi e lavanderia. Al 
piano quarto si trova l’altana, spazio multiuso, sormontata da una terrazza sul centro storico più illustre dell’epoca moderna: il Duomo 
col campanile di Giotto, l’Arno col suo Ponte vecchio, Palazzo Vecchio simbolo dei Medici, Palazzo Pitti col Giardino di Boboli, il Poggio 
imperiale e il Piazzale Michelangelo, e in continuo Fiesole e Settignano sullo sfondo, con tutto il verde della collina di Bellosguardo alle 
spalle. A completamento della proprietà, a lato della Villa, si trova l’ampio garage.

4 Bathrooms 1 Garages300.00 m24 Rooms
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