Vendita - Abitazione con terrazzo

€ 320.000

Venezia (VE) - Sestiere San Marco
FOTO IMMOBILE

DETTAGLI IMMOBILE
Città: Venezia (VE)
Indirizzo/zona: Sestiere San Marco,
Superficie: 55 mq
Classe Energetica: C - 78,98 kWh/m² anno
Richiesta: € 320.000
Spese Condominiali: € 0 mese
Locali: 2
Bagni: 1
Terrazzo: Si
:
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DESCRIZIONE

Venezia, Sestiere San Marco, splendida "suite" con terrazzo a due passi da piazza San Marco.
Affascinante appartamento in centro a Venezia, di circa 55 mq. su due livelli e delizioso terrazzo sui tetti, a due passi
da piazza San Marco.
Composto da:
piano terra - ingresso, camera, cucina, bagno, sottoscala ad uso ripostiglio, scala che porta al piano superiore;
piano primo - soggiorno affacciato sul piacevole terrazzo.
Esposizione doppia, luminoso e tranquillo, completamente arredato, terrazzo vivibile di circa 8 mq. ben servito dai
mezzi di trasporto pubblici e privati, a due passi dalla fermata del vaporetto S. Samuele possibilità di arrivare alla
proprietà con motoscafo privato tramite Rio del Duca.
Il Palazzo Grassi, il Palazzo Lezze, il Palazzo Malipiero, la Chiesa di San Samulele sono solo alcune delle molteplici
bellezze che circondano l'edificio. Il sestiere di San Marco è il più ricco e sfarzoso della città con i suoi innumerevoli
monumenti e con la ricchezza d’arte che racchiude al suo interno. Prende il nome dalla Basilica eretta per contenere
la salma dell’evangelista Marco, ora patrono della città, e ha sostituito il nome originario di Rivoalto da cui il nome
Rialto. Il cuore del sestiere è sicuramente Piazza San Marco, nota come “salotto del mondo” poiché sede degli
avvenimenti politici e religiosi più rilevanti per la Repubblica di Venezia, nonché centro di tutta la vita veneziana per
circa un millennio.
PRENOTA ORA UNA VISITA

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono stati forniti dal venditore/proprietario e devono
considerarsi come puramente indicativi senza potere essere considerati quale presupposto contrattuale. Le
planimetrie non sono in scala e le metrature sono commerciali.
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