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PRENOTA SUBITO
LA TUA VISITA!

APPARTAMENTO

BUONTALENTI 7
Livorno (LI), Via Buontalenti 7

290.000 €

DETTAGLI
• Superficie: 225 mq
• Contratto: Vendita
• Camere da letto: 6
• Bagni: 2
• Classe energetica: E

DESCRIZIONE
Nel pieno centro della storica Livorno, tra Piazza della Repubblica, uno dei più grandi ponti coperti 
d’Europa, con i suoi 18.000 metri quadrati, e il caratteristico quartiere Venezia, vendiamo un ampio 
appartamento soppalcabile di 225 metri quadri.
L’appartamento, recentemente e completamente ristrutturato, molto luminoso e posto al piano nobi-
le di uno storico palazzo, è composto da ingresso di diciotto metri di lunghezza per due di larghezza, 
locale cucina e sala da pranzo finestrata, cinque ampie camere da letto, di cui una con affaccio interno 
e adiacente locale da adibire a cabina armadio o sala svago e quattro con affaccio sulla Via Giovannetti.
Tutte le camere sono molto luminose in quanto dotate di ampia finestratura. Completano l’apparta-
mento due bagni con doccia e scalda salviette, un gradevole terrazzo interno e una capiente cantina 
posta al piano terra.

I bagni, la cucina e le camere hanno un’altezza di 4,80 metri e sono comodamente soppalcabili. Il cor-
ridoio è stato ribassato ad un’altezza di 3,95 metri.

Gli infissi, in alluminio, sono stati recentemente sostituiti e sono dotati di persiane a battente, zanza-
riera, doppi vetri e scuri interni.
Riscaldamento autonomo, impianto di condizionamento e antifurto.

Nel corso del 2018 il condominio è stato dotato di autoclave.
L’immobile si trova all’interno della zona ZTL e si ha quindi diritto al tagliando per i residenti, con 
conseguente facilità di parcheggio.

CONTESTO E COLLEGAMENTI
L’abitazione si trova in una zona fornita dai principali servizi:
- Alimentari;
- Bar;
- Farmacie;
- Librerie;
- Mercato centrale;
- Negozi;
- Ospedale;
- Porto;
- Ristoranti;
- Supermercati;
- Tabacchi.

Il servizio di trasporto pubblico:
LAM rossa, LAM blu - 4, 8N, 104, 105, 119 -A - B

https://www.maxorengoteam-re.com/contatti
https://www.maxorengoteam-re.com/contatti

