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APPARTAMENTO CODICE: VIA-GIOBERTI-2 

 

DESCRIZIONE  

Elegante appartamento di recente ristrutturazione in un edificio stile Umbertino del XIX secolo, ampio 

e luminoso con doppia esposizione al sole esterna ed interna, bei soffitti a volta (altezza 3,20 metri) 

e parquet in tutta la casa, situata nel centro storico di Roma, a pochi metri dalla Basilica di Santa 

Maria Maggiore e dalla Stazione Termini e a pochi minuti da Colosseo, Fori, Piazza Venezia. 

L’abitazione si compone di signorile ingresso e salottino, arredi di classica eleganza, tre spaziose 

camere matrimoniali (due con letto singolo aggiunto ed una con culla), una camera interna con letto 

singolo. 

I 150 mq (130 calpestabili) sono suddivisi, tramite due porte (eventualmente eliminabili), in 2 unità 

abitative indipendenti (la divisione non è catastale ma solo una scelta funzionale regolarmente 

possibile), una piccola ed una grande. 

La UNITÀ PICCOLA comprende salotto con angolo cottura attrezzato, camera con letto matrimoniale 

e un divano letto, bagno. 

La UNITÀ GRANDE è costituita da: spazioso ingresso, balcone, 2 ampie camere da letto matrimoniali 

ciascuna con letto singolo, 1 camera da letto singola, ampia cucina attrezzata, spazioso bagno con 

doppio lavello e doccia idromassaggio. 

L’appartamento comprende anche ballatoio sospeso chiuso di unione al palazzo interno fornito di 

letto singolo e mobiletto e per i fumatori vi è un piccolo balcone interno che dà sul patio. 

La struttura è attualmente adibita a casa vacanze registrata come affitto puro e produce buoni introiti 

annuali (dimostrabili). 

 

Per informazioni e visite: Case Romane Real Estate - Dr. Marco Brunelli 366.2926116). 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL ’APPARTAMENTO  

• ZONA: Termini/Santa Maria Maggiore; 

• UBICAZIONE : Via Gioberti; 

• AREA: 150 Mq; 

• ARREDAMENTO: Completo ed elegante; 

• N. VANI: 6; 

• CAMERE: 4; 

• BAGNI: 2; 

• SPAZI LIVING: Ingresso/Salotto/Balcone/Ballatoio; 

• PIANO: 2; 

• POSTI LETTO: 9/10 (2 matrimoniali con singolo + 1 matrimoniale con culla + 2 singoli); 

• CATEGORIA CATASTALE: A/4. 

 

DOTAZIONI DELL ’APPARTAMENTO  

Aria Condizionata - Riscaldamento Autonomo - Cucina attrezzata - Ascensore - Internet Wireless - 
TV - Doccia Idromassaggio - Elettrodomestici e vari accessori - Security systems - Balcone. 


