


MAGNIFICO ATTICO CON 

VISTA DUOMO DI FIRENZE

Description
Appartamento di grande fascino in pieno centro a Firenze, le sue due terrazze panoramiche lo fanno un oggetto davvero unico ed irrep-
eribile sul mercato immobiliare. Ampi spazi, luminosità e charme sono alcuni di punti forti di questo immobile. Location In una posizione 
strategica per chi vuole stare in centro della città, a poca distanza a tutti i servizi e magari ha anche bisogno di spostarsi spesso dal 
centro – stazione di Santa Maria Novella, linee di tranvia e maggior parte dei pulman sono a 5 minuti massimo a piedi. Tutti i servizi per 
la vita quotidiana sono a poca distanza e sono raggiungibili a piedi, mentre per chi desidera esplorare la città – tutti i siti storici si trova-
no al massimo di 20 minuti a piedi. Descrizione Bellissima casa di oltre 120mq su due livelli situata all’ultimo piano di un storico palazzo 
comodamente servito da ascensore. L’ingresso principale conduce nella zona giorni dove è stato ritagliato in modo molto comodo lo 
spazio per armadi. Lo sguardo viene subito colto da ampie vetrate che danno sulla terrazza panoramica con vista sulla Cupola, grande 
cucina sempre con la vista, separata e molto grande. Zona giorno è stata divisa in due parti, la parte con terrazza grande dedicata a 
zona pranzo in tal modo che nei periodi caldi si può godere gli spazi all’aperto. E parte interna per spazio relax o TV. Zona notte è sepa-
rata da un ripostiglio, dove si trovano due camere da letto e due bagni. La camera più piccola ha anche un terrazzino, mentre che bagno 
piccolo è considerato a servizio di zona giorno e quello grande come master. Una scala porta al piano superiore dove si trova una cam-
era che può essere utilizzata come studio o camera da letto per gli ospiti o grande guardaroba, servita da un bagno e con accesso sulla 
terrazza. Spazi Esterni Tre terrazze sono il vero plus di questa casa, la più grande con vista panoramica su città e cupola Brunelleschi 
dove può essere creato spazio per le cene con grande tavolo o zona relax con divanetti, piccola terrazza in una delle camere da letto ed 
infine terrazza al piano superiore ad uso lavanderia anche se gode di una vista panoramica. Stato e Finiture L’appartamento si trova in 
condizioni medie e necessita di lavori, maggiormente di finiture e non strutturali. Tanti materiali possono essere recuperati. Potenzialità 
d’uso Soluzione perfetta per una famigli non molto numerosa che vuole vivere in centro città vicino a tutti i servizi o come una soluzione 
per investimento da poter mettere a reddito.

2 Bathrooms 120.00 m23 Bedrooms

VIA NAZIONALE, FIRENZE, FI, ITALIA, FIRENZE
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