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APPARTAMENTO D'EPOCA GRANDI DIMENSIONI 

Appartamento Vendita | Italia | Liguria | Savona | Centro città 

 

 

        8     3           330 mq        745.000 euro      

                             Camere da letto      Bagni                 Superficie commerciale    Prezzo 

 

NOTIZIE SULL’APPARTAMENTO 

Locali 14 -  Camere da letto 8 - Bagni 3 - Superficie commerciale 330 mq – Balconi 4 

Buono Stato con necessità di manutenzione - Posizione Ottima 

Riscaldamento a radiatori – caldaia autonoma a gas metano 

Pavimentazioni in graniglia alla genovese – soffitti affrescati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria fuori scala – Piano terzo 

    Clicca per  

la descrizione 
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Collocato al terzo piano di un edificio di grande pregio risalente ai primi del novecento totalmente in 

ordine sito in Piazza Mameli, appartamento di grande pregio elegantemente disposto e affacciato 

ad angolo. 

L’immobile è dotato di ascensore ed è situato in zona di grande fruibilità a tutti i servizi, uffici e scuole. 

Composto complessivamente da 14 vani, attualmente dotato di grande cucina, tre servizi igienici e 

tre balconate. 

Posto a piano alto intermedio ed esposto su tre lati gode di una particolare luminosità anche grazie 

alla generosa dimensione e altezza delle finestre con affacci diretti sulla zona centrale della città. 

L'immobile è impreziosito da pavimentazioni in graniglia ligure, alti soffitti affrescati e portali interni, 

creando un impatto estetico d'epoca con una connotazione altamente signorile. 

L'alloggio offre la possibilità di essere frazionato grazie alla presenza del doppio ingresso e della 

sapiente disposizione degli ambienti. 

Completano la proprietà una grande cantina ed una porzione di cortile interno privato un tempo 

utilizzato carrabilmente. 
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