


APARTMENT WITH BREATHTAKING 

VIEWS OF THE VERSILIA SEA

Description

Appartamento con vista sul mare posizionato al quarto piano di un palazzo fronte mare nell’ epicentro della Versilia. Il luminoso salotto ha due grandi 
vetrate che lasciano passare molta luce naturale, uno spettacolo per gli occhi che si perdono verso l’orizzonte. I rinomati tramonti della Versilia sono 
sicuramente un punto forte di questa casa che essendo fronte mare e posizionata così in alto, offrirà una esperienza magica giorno dopo giorno.
Il salotto è ampio e offre la possibilità di avere una zona pranzo di fronte ad una delle vetrate, così da godersi la vista ad ogni pasto. La cucina dis-
pone di un comodo piano di lavoro con ogni comfort e ha lo spazio per ospitare un secondo tavolo per le colazioni o i pasti veloci. Quest’ultima stanza 
ha anche un grande terrazzo arioso, reso tale anche dal fatto che non ci sono palazzi o case dietro ad oscurare la vista sulle Apuane .
La camera padronale è ampia e ha anch’essa la vista sul mare. L’altra camera matrimoniale invece ha la vista sulle Apuane. Oltre a queste ci sono 
altre due camere, di cui una dotata anche di bagno indipendente. La casa dispone di due bagni entrambi con doccia e uno ha anche la vasca. L’ap-
partamento è raggiungibile sia con le scale che con un comodo ascensore.
La peculiarità che rende esclusivo questo attico, oltre al fatto di trovarsi a soli 20 metri dai principali stabilimenti balneari , è anche il fatto che esso 
è posizionato sull’unico breve tratto in cui non passa il traffico principale dei veicoli e questo rende la zona più godibile e tranquilla.
Questa casa è sicuramente una perla rara, poiché racchiude tutte le principali caratteristiche che una casa al mare deve avere. È sia estremamente 
comodo perché si trova a pochi passi dal mare e dalla passeggiata con pista ciclabile ma anche eccezionale per la vista mozzafiato che offre sia di 
giorno che di notte.

2 Bathrooms 119.00 m24 Bedrooms

VIA GIOSUÈ CARDUCCI, LIDO DI CAMAIORE
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