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APPARTAMENTO CODICE: PRATI-14 
 

DESCRIZIONE 

Attico panoramico luminoso con vista su San Pietro 

CASA di charme panoramica in quartiere molto centrale, piano alto, delizioso balcone con vista aperta 

dall'alba al tramonto sulla città e le sue spettacolari cupole tra cui San Pietro; ampia camera letto 

con finestre vista cielo, vasca in camera con idromassaggio e cromoterapia. 

SALONE OPEN SPACE con CUCINA rifinita perfettamente attrezzata, poltrone (uso letto su richiesta), 

2 BAGNI con finiture di pregio e ampia doccia. Ristrutturata ad arte. Arredi originali. Tripla 

esposizione. Adatta per 3 persone (o 4 solo su richiesta). 

A 10 minuti da San Pietro e dai Musei Vaticani, in una strada tranquilla e silenziosa dell'elegante e 

residenziale quartiere Prati delle Vittorie, troverete un'accogliente casa dall'atmosfera orientale. 

All'ottavo piano - con ascensore - entrerete in un APPARTAMENTO DI SOLA LUCE, PANORAMICO e 

confortevole. Grazie alla TRIPLA esposizione a sud-est-ovest, il sole vi accompagnerà dall'alba al 

tramonto, regalandovi ogni giorno spettacoli di luce cielo e nuvole, indimenticabili. 

La casa è stata completamente RISTRUTTURATA e si compone di una grande CAMERA da letto con 

due finestre e un SALONE OPEN SPACE con altre due ampie finestre e CUCINA ALL'AMERICANA 

arredata con gusto con top in corean bianco, un comodo tavolo bancone da lavoro, una zona relax 

con divano e poltrone letto (da usare solo su richiesta) e un piacevole BALCONE CON VISTA sulla 

città, i suoi tetti e le sue spettacolari cupole, da Trinità dei Monti, al Quirinale, a San Pietro fino ai 

Castelli Romani. Dove poter anche fare colazione e cenare intimamente (in due o tre persone) 

godendo della piacevole brezza proveniente dal litorale romano. 

Il BAGNO principale, totalmente ristrutturato, elegante e accogliente, dispone di un'ampia doccia 

con un comodo sedile in muratura e la finestra che gli dona aria e luce tutto il giorno; in camera da 

letto c'è un secondo piccolo bagno, realizzato ex novo, con lavamani in marmo indiano e vicino ad 

una delle due finestre, una vasca a vista, con idromassaggio silenzioso e invisibile (Ghost System 

della Treesse), cromoterapia e musica incorporata (sistema audio con ipod/cd e radio) con 

telecomando, che guarda sulla verde collina di Monte Mario. Il relax sarà garantito. Soprattutto 

quando sarete di ritorno dopo una giornata di ameni tour nella città, che avrete visitato 

rigorosamente a piedi, visto che le distanze da casa lo consentono! 

La CUCINA a vista open space è stata completamente rifatta su misura, bianca in corean con lavabo 

integrato, attrezzata e fornita di tutto quel che serve; stoviglie ed elettrodomestici di alta qualità.  

Tra i complementi di arredo, uno scenografico VENTILATORE di design a forma di LIBELLULA con 

due ampie pale in perspex trasparenti, dotato di un comodo telecomando a distanza, è presente sul 

soffitto della camera da letto ma sarà raramente usato, poiché la casa, in virtù della sua tripla 

esposizione e dell'ampiezza delle sue tante finestre, è sempre molto ventilata e quasi mai si riesce a 

tenere tutte le finestre aperte contemporaneamente! Provare per credere! 

Prendendo le chiavi di accesso e accedendo alla TERRAZZA condominiale potrete ammirare in tutta 

la sua bellezza il centro di Roma con le sue mirabolanti cupole :-) da non perdere! 
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Informazioni generali sull’appartamento 

Tipologia Originale-Artistico 
Zona  Prati/Vittoria 

Ubicazione Via Emilio Faà Di Bruno 
Area  … 
Max Persone 3/4 

Camere 1 
Bagni  2 

Piano  … 
Posti letto 3 

 

 
Dotazioni dell’appartamento 

Aria Condizionata - Riscaldamento autonomo - Cucina attrezzata - Ascensore - Biancheria - Internet 

WiFi - TV - Radio - Ventilatore a due pale sul soffitto della camera da letto - Vasca idromassaggio 
Treesse con cromoterapia. 

 


