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Appartamento a Borgo Palazzo Alta

Saper scegliere il giusto arredamento è molto importante al fine di valorizzare i punti di forza della propria casa. Disposizione, colori, scelta
di un arredo minimal piuttosto che più classico, posizionamento delle luci e così via: sono oiccoli grandi accorgimenti che, se ben utilizzati,
possono esaltare al meglio i pregi di un immobile o nasconderne i difetti, correggendoli.
Affiancarsi ad un professionista (architetto o interior designer) può aiutare in queste scelte, ma può essere anche molto stimolante il fai da
te, per i più “coraggiosi” e fantasiosi. Al momento della scelta di vendere poi la propria casa, diventa certamente un plus.
Rizzetti immobiliare propone questo elegante appartamento in Borgo Palazzo alta (http://www.rizzetti.it/index.php?
option=com_rpl&view=propertyshow&pid=95260181), dove si può ben notare come l’arredo sia determinante: a due passi veri da Piazza S.
Anna, all’interno di signorile condominio anni Settanta servito da ascensore, proponiamo impeccabile appartamento di 230mq.
L’appartamento e’ stato pregevolmente ristrutturato, realizzando cosi un immobile in classe energetica B, termoautonomo.
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Composto da: ingresso, spettacolare zona giorno con cucina a vista, tre camere matrimoniali, di cui una con cabina armadio attrezzata e
bagno. Altro bagno con vasca a favore delle altre camere. Quattro terrazzi. Dalla cucina, attraverso una porta a scomparsa si accede ad
uno spazio indipendente per ospiti/aiuto composto da camera, bagno, e studio. Appartamento libero su quattro lati. Ottime le finiture per
aumentare il comfort abitativo: coibentazione interna traspirante, infissi a tripla camera, riscaldamento a pavimento, parquet ovunque.
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Al piano superiore sottotetto di proprieta’ che copre l’interna superficie dell’edificio, attualmente al rustico, con altezza al colmo di 3,33 mt.
Potenziale enorme per la realizzazione di ulteriori camere o ulteriore zona giorno con terrazzo. Presenza di impianti grazie al
bagno/lavanderia realizzato nel piano sottotetto, che ospita la caldaia di ultima generazione. Due box singoli e cantina completano
l’appartamento. Class energetica:B. Epi:40.58
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