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Vendita
255 m q

4

4

€0
Palazzo Scutellari, tra Duomo e RealtÃ . La migliore dimora di rappresentanza in nobile
Palazzo quattrocentesco.
In posizione privilegiata nel cuore della Cultura e del Centro Storico di Parma.

Grande, sontuoso, unico... l'appartamento su unico livello migliore che puoi trovare al fianco del Duomo di Parma! Non è una "semplice" dimora di
rappresentanza di 255 mq, è decisamente qualcosa di più! Vieni a vivere nel meglio che Parma può offrirti: entra nel salone principale dell'abitazione,
con i suoi quasi 5 metri di altezza valorizzato da ampie vetrate a volta, le originarie travi in legno a vista e l'ampio balcone affacciato sul giardino della
corte. Accogli i tuoi ospiti in questo ambiente e si parlerà a lungo dell'evento e della magnificenza della tua dimora! Il secondo salone e la cucina sono
caratterizzati da ampi soffitti a volta e numerose finestre, la zona notte (personalizzabile a piacere) può accogliere cabine armadi, bagni aggiuntivi,
palestra e SPA, oltre ad almeno 3 ampie camere da letto. Completa la proprietà una caratteristica cantina a volte di oltre 30 mq, un posto auto coperto e
uno all'interno del cortile, oltre alla possibilità di garage o ulteriori posti auto. Unisci al fascino del palazzo storico di pregio al lifestyle contemporaneo,
tecnologico e assolutamente innovativo! Costruzione antisismica in fibra di carbonio, progettata per durare nei secoli, riscaldamento a pavimento per un
comfort assoluto. Se ti meriti la bella vita e cerchi un abitazione all'altezza dei tuoi standard, prendi il meglio sul mercato!
Rif. quadri/penta Palazzo Scutellari LC
PER INFORMAZIONI CHIAMA o WHATSAPP: Luca 3408403002
codice annuncio

LC-A8-Palazzo-Scutellari

riferimento immobile

Luca

Provincia

Parma

Comune

Parma

Località

Parma

Indirizzo

Piazza Monsignore Rossolini

Tipologia

Appartamento

Mq

255

Camere

4

Cucina

abitabile + sala pranzo

Bagni

4

Riscaldamento

autonomo a pavimento

Anno di costruzione

2019

Piano

1

Condizioni

nuovo

Classe energetica

A

https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/parma/vendita-appartamento-parma-2mq_idLC-A8-Palazzo-Scutellari.html

