Rif. LC1135 Appartamento in vendita ad Ascoli Piceno
Categoria: Residenziale
Tipologia: Appartamento
Contratto: Vendita
Località: Centro città Ascoli Piceno (AP)

Rif.: LC1135
Prezzo: € 1.200.000,00

Descrizione
Rif. LC1135 - Appartamento in vendita ad Ascoli Piceno nelle Marche, a Piazza Roma in pieno centro storico. Prestigioso e
luminoso appartamento, di circa 250 mq, sito al primo piano di un palazzo storico, composto da ingresso su ampio e lungo
corridoio, soggiorno doppio con pareti affrescate, con soffitto a cassettoni dipinti e con camino, cucina abitabile, sala da
pranzo, studio con libreria in legno, 2 grandi camere matrimoniali, 2 bagni entrambi con box doccia e lavanderia.
L'appartamento si presenta in ottime condizioni con perfetto parquet e le particolarità lo rendono unico nel suo genere: le
stanze e i soffitti affrescati con meravigliosi dipinti, i grandi armadi che si trovano nel corridoio, il piano di lavoro della cucina
perfetto e i bagni sono interamente in marmo. Inoltre è dotato di porta blindata, aria condizionata e impianto di allarme.
L'appartamento viene ceduto semi-arredato. Piazza Roma, dove si eleva il Monumento ai Caduti, è vicina ai principali servizi
ed è adiacente a Piazza del Popolo nota per essere considerata una delle più belle piazze d'Italia, dove si trovano alcuni degli
edifici più importanti tra i quali il palazzo dei Capitani, lo storico Caffè Meletti e la chiesa di San Francesco, in direzione del
Tribunale di Ascoli Piceno e a 2 passi da Piazza Arringo, dove si elevano il medioevale battistero di San Giovanni, la
cattedrale di Sant'Emidio, che racchiude al suo interno la cripta dedicata anch'essa al Santo Patrono.

Scheda immobile
Tipologia:

Appartamento

Locali:

6

Superficie:

250 mq

Piano:

1°

Totale piani:

2

Ascensore:

NO

Cucina:

Cucina abitabile

Camere:

2

Bagni:

2

Terrazzo:

NO

Balcone:

NO

Box:

si

Giardino condominiale: NO

Giardino privato:

NO

Classe:

F

IPE:

IPEUm

KWh/m²a

Stato:

Libero
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