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Property Code: 0725 Area: HT18-PARIOLI

 

Near: Parioli-barnaba Oriani Region: Lazio Province: Roma

Property Type: Apartment Floor: 1

Sqm: 180 Outdoor Sqm: 30

Outdoor Space: Terrazza E Balconi furnished: No-completly Empty

Type of decor: Tbr-da Ristrutturare State of decor: Abitabile

Total rooms: 6 Living room: Spaziosa Salone Doppio

   

Dining room: Separata Double bedrooms: 4

Single bedrooms: 0 Bathrooms: 2

Bathroom type: 1-vasca, 1 Doccia Fridge/Freezer:

Kitchen type: Large State of Kitchen:

   

Cooking facilities: Gas Cookers+oven Heating: Central Heating

Floor type: Marble Luminosity: Luminoso

Noise level: Silent Parking: None - Street

Public transport: Buses Building condition: Excellent

   

Year built: 1930-1940 Neighboorhood: Residential

Condo expenses: 550 Other expenses: Condo Incl. Heating

Term: For Sale Utilities active:

Amenities:
Balcony Built in closets Children allowed

Close to park Dining room Doorman

Elevator High ceilings Previously rented

Public transport Satellite Shower

Terrace Tub Washing machine
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Detailed Description:

Parioli-Via Barnaba Oriani.  Sito in un stabile elegante con servizio di portineria, appartamento di ampia metratura più 
balconi e terrazza godibile. L’immobile è posto al primo piano alto, di circa 180mq., inoltre balconi e terrazza privata ed è 
così diviso:

Rappresentanza: Ampio ingresso con porte finestre ed accesso direttamente a una terrazza di circa 30mq. Saloni: Tre 
grandi ambienti, tutte con due finestre e tutti molto luminosi, esposto su vialetto privato e strade.   Cucina: Ampie cucina 
abitabile

Zona Notte: Tramite comodo disimpegno si accede alla zona notte. Attualmente diviso in tre camere da letto, compresso 
una camera molto grande con doppia finestra.  Tutte le camere hanno pavimenti in parquet d’epoca e godano di affacci 
silenziosi sul vialetto privato del palazzo.    Bagni: Presente due bagni ai alti opposto dell’immobile, con posizionamento 
delle colonne di scarico che offre molte possibilità in un eventuale ristrutturazione dell’immobile.

L’immobile può essere facilmente trasformato in una ristrutturazione per esigenza di 3-4 camere da letto, più servizio, 
mantenendo un ampio spazio per la rappresentanza.   Situato in uno delle strade più desiderata dei Parioli, vicino a tutti 
i servizi e all’interno di un bel palazzo ben conservato.  No garage o cantina

Zona 
Questo è un quartiere residenziale e commerciale al tempo stesso, vicino a tutti i servizi lungo Viale Parioli e non 
lontano dai parchi, quale Villa Borghese e Villa Glori. Ben servito da mezzi di trasporto, autobus e tram e non lontano 
dal centro storico. La zona è piena di negozi, caffè, supermercati, specialmente nella zona tra Viale Parioli e Viale 
Regina Margherita e non lontana da una delle più grandi palestre con piscina coperta.
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