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APPARTAMENTO CODICE:  PIAZZA-NAVONA-2  (WHITE) 
 

DESCRIZIONE 

L’appartamento si compone di una grande sala con un camino di marmo bianco di fronte al quale 

domina un meraviglioso letto matrimoniale; questo ambiente, con soffitto di 4 metri e travi in legno, 

è arredato con un bianco divano che costituisce un ulteriore posto letto. All'interno del salone, proprio 

alla sinistra del camino, salendo una antica scala si accede ad un ampio soppalco con un puff letto 

ed una zona pranzo dalla quale si assiste all'armonica visione della casa in tutta la sua panoramica 

manifestazione artistica. Questo meraviglioso ambiente, tra luci sfumate, monili in osso e avorio e 

tessuti rigorosamente chiari, è incorniciato infatti da opere d'arte: alle pareti emergono i bianchi e 

naturali quadri di Ezio Bastianelli e, al centro della sala, scendono dal soffitto due enormi lampade 

in fibra di palma provenienti da Malindi, realizzate a mano dell'architetto Marzia Chierichetti. 

All'occorrenza in questa zona della casa può essere aggiunto un ulteriore puff letto per raggiungere 

totali 5 posti letto. 

La casa dispone di un bagno molto spazioso con guardaroba interno ed un grande box doccia di 3 

mq dotato di una comoda seduta interna. 

Dalla cucina color avorio, salendo da una piccola scala da fienile, si accede al luogo più intimo e 

riservato della casa, la garden zen suite. Questa zona notte, il piccolo nido della casa, è circondata 

da un piccolo giardino zen che concilia la pace ed il relax. 

La casa si affaccia inoltre su un grazioso terrazzino privato arredato con tavolo ed una grande aiuola 

con numerose piante e fiori che è possibile ammirare scendendo una scala. Da qui, attraversando 

una piccola porta scavata nella roccia, si accede ad una insolita zona: la cantina, realizzata all'interno 

di un antico passaggio segreto che anticamente univa il Palazzo al vicino Complesso della Chiesa di 

San Salvatore in Lauro. 

L'appartamento si trova nello stesso palazzo del Piazza-Navona-1 (Home) e pertanto potrebbe essere 

la soluzione ideale per ospitare persone che desiderano alloggiare vicine. 

 

Informazioni generali sull’appartamento 

Tipologia Elegant 
Zona  Piazza Navona 
Ubicazione Via della Vetrina 
Area  70 Mq 
Max Persone 6 
Camere 2 
Bagni  1 
Piano  … 
Posti letto 5 (1 matrimoniale + 1 divano letto + 2 puff) 
 
 

Dotazioni dell’appartamento 

Aria Condizionata caldo/freddo salone e camera da letto - Cucina attrezzata - Biancheria - 
Asciugacapelli - Internet Wifi - TV LCD - Ferro e tavola da stiro. 
 
 


