LUSSUOSO APPARTAMENTO PANORAMICO IN ESCLUSIVA ZONA
RESIDENZIALE A FIRENZE
3.400.000,00 €

Metri Quadri: 400
Camere: 5
Bagni: 4
Stato Proprieta': ristrutturato
Classe Energetica: in corso di valutazione
Località:Toscana - Firenze - Firenze

Descrizione
Questa superba proprietà all'ultimo piano con vista mozzafiato, si trova a pochi minuti a piedi dal cuore di Firenze
in una posizione molto ricercata ed esclusiva.
La proprietà idilliaca copre l'ultimo piano di un edificio del XIX secolo, e dalla terrazza di 100 metri quadrati è
possibile godere di una fantastica vista sul Duomo e sul campanile di Giotto.
La proprietà si sviluppa su circa 400 metri quadrati con camere ampie e luminose, che ospitano spazi generosi e
luminosi, e vanta 5 camere da letto e 4 bagni.
La qualità delle finiture è semplicemente eccezionale, con pavimenti in parquet e marmo, e sofisticate rifiniture.
L'appartamento presenta ampie finestre che lasciano filtrare molta luce naturale, mentre una maestosa terrazza
panoramica di 100 metri quadrati, con vista sul centro storico di Firenze, consente uno spazio all'aperto dove
intrattenersi e rilassarsi per la maggior parte dell'anno.
Questa è davvero una proprietà di straordinaria bellezza e fascino, situata in una zona residenziale privilegiata, a
pochi passi dalla bellissima vita di Firenze, allo stesso tempo isolata e sicura.
L'esclusività del luogo e le finiture su misura fanno di questa proprietà un gioiello unico per gli investitori sensibili.
.
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