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Trattativa Riservataattico in vendita con terrazzo

Superficie Immobile:

600Mq 

Superficie Terreno:

0Mq 

Classe Energetica Stato

Da Ristrutturare

Area

Costiera Amalfitana

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaCampaniaNapoliNapoli

Agenzia

Ville Casali Real EstateG



DESCRIZIONE

Vendita Attico e Superattico con terrazza vista mare costa Napoli

Questo elegante Attico e superattico in vendita vanta un terrazzo che gira a 360 gradi intorno al perimetro del bel palazzo in 

stile elegante e signorile, il palazzo vanta un servizio di Portineria 24 ore su 24 con ascensore per accedere al piano in 

vendita.

La proprietà è sita nella zona centrale della bella ed elegante quartiere di Napoli a pochi passi dal Porto e dalla metropolitana 

che porta all'aeroporto internazionale Capodichino.

Il Palazzo è sito in una strada signorile di Napoli, situata nel Borgo Santa Lucia un tempo fa era il Lungomare di Napoli, tra il 

mare e la parete rocciosa del monte Echia.

 

La proprietà in vendita occupa il 3° il 4° piano più 5° piano con terrazzo e vista a 360°

Piano 3° è composto da; 2 ampi soggiorni, 1 grande cucina, 1 cucina con wc, 1 locale deposito, 11 camere da letto, 6 bagni, 

1 locale ripostiglio e disimpegni

Piano 4° è composto da; 1 ampio soggiorno che volge sul terrazzo che si sviluppa su tutta la superficie intorno al palazzo, 1 

grande cucina, 1 camera da letto, 1 disimpegno, 3 bagni, 1 terrazzo , ed ampi balconi con vista mare.

Piano 5° Open space con terrazzo trasformabile 

Totale di 12 camere da letto con 10 bagni - 4 grandi soggiorni , 3 cucine , Terrazzo 300 mq.

 

Ottimo come appartamento privato di alta rappresentanza e di struttura ricettiva di lusso.

 

Trattativa in agenzia
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