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Riferimento

Tipologia

Comune

Provincia

Operazione

Prezzo

Mq Calpestabili

Mq Commerciali

Camere

Bagni

Cucina

Soggiorno

Box Auto

Giardino

N° di unità

Piano

Riscaldamento

Descrizione

Per informazioni

Terrazze

Spese condominiali

Località

Zona

Esterno

Trattativa riservata

250

4 camere

2

5

Nicola Polo

1

0422419303

Centro

A Treviso, a due passi dal Duomo, inserito in una dimora storica risalente alla fine del 1700 composta da
sole tre unità immobiliari, servite da ascensore, vi proponiamo questo spettacolare appartamento di
grande charme posto al piano nobile del palazzo. La luce, gli spazi interni e la meticolosa attenzione ai
particolari curati dal proprietario sono la prerogativa di questo immobile; dai pavimenti originali alla
veneziana, le travi in legno sbiancate che si sposano perfettamente con il prezioso arredo in chiave
moderna, rendono questo immobile unico nel suo genere. Gli impianti tecnologici all'avanguardia
consentono un confort e una vivibilità pur mantenendo una struttura architettonica senza tempo.

Una volta entrati nella abitazione troviamo il salone tipico dei piani nobili, il quale consente una
ripartizione netta tra il soggiorno e la zona pranzo, una cucina abitabile attrezzata con elettrodomestici di
altissimo livello che si affaccia nella prima terrazza abitabile per le cene con la famiglia; proseguendo nella
prima ala dell'immobile troviamo due camere di cui una matrimoniale e una singola, un grande
guardaroba, un bagno dotato di doccia e di una sauna finlandese e un altro servizio; nella seconda ala,
altre due camere da letto, sempre matrimoniale e singola e di una spaziosa stanza giochi per i bimbi  che
si apre sulla seconda terrazza. Al piano terra c'è una cantina per le biciclette e ben tre posti auto scoperti
all'interno della corte comune.

Per info solo in agenzia.
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