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PIANO 3
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DESCRIZIONE
SALO’ NEL CUORE DEL CENTRO STORICO - ELEGANTE ATTICO CON TERRAZZA E
MERAVIGLIOSA VISTA SUL LAGO E DUOMO!! SALO’ Nel centro Storico, nel cuore della
zona pedonale, in porzione di edi�cio storico interamente ristrutturato, immerso in un
prezioso silenzio, attico incastonato tra gli edi�ci del centro, arricchito da un’ampia e
impareggiabile terrazza abitabile a cielo aperto. Soluzione unica nel suo genere,
Abbandonerete la macchina in garage e ve la scorderete, vi gusterete quest’oasi di pace
sul Lago di Garda con tutti i servizi a portata di mano nel Cuore del Centro storico di Salò
Il dehor offre momenti di raro benessere, catturando il fascino che sprigiona da una vista
generosa del Golfo, tra gli edi�ci storici, per diventare qui più che altrove, uno spazio di
godimento di grande rimando sensoriale. L’appartamento è modernamente interpretato,
grazie a una peculiare luminosità, che ha permesso di ricavare volumi puliti e ambienti
leggeri, collegati tra loro con un ritmo che ne fa ulteriore motivo di unicità. Disposto su
più livelli, offre una zona notte molto comoda già a completamento del piano giorno, con
una matrimoniale e una singola e il primo di 2 servizi; la cucina è organizzata in modo da
sposare un po’ tutte le interpretazioni personali, essendo dislocata in un vano successivo
al salotto, verso la terrazza, risultando quindi separata e arieggiata, ma senza
interruzione di tramezze per maggior armonia nell’insieme. Nel soggiorno è possibile
anche pranzare in convivialità. La zona notte padronale è ben rappresentata al piano
superiore in modo ra�nato e del tutto indipendente, come una suite da sogno, con
camera, servizio e ulteriore terrazzo esposto. Gli accessori a completamento di un’unità
degna del suo valore sono rappresentati da un’autorimessa per più di un’auto, oltre ad
una cantina separata e la presenza dell’ascensore con chiave. PRENOTA SUBITO UN
APPUNTAMENTO!! Le immagini e le descrizioni sono fornite al solo scopo illustrativo e
non costituiscono elemento contrattuale
CLASSE EN.

40,04 
KWH/MQ

DATI CONDOMINIO
ANNO COSTRUZIONE: 1900 PORTINERIA:
PIANI FUORI TERRA: 2 ASCENSORE: 
STATO IMMOBILE: Nuovo FOTOVOLTAICO: 
POSIZIONE: Centro SOLARE TERMICO: 
VISTA: Lago SPESE CONDOMINIALI: € 12,00
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