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Rif. 1929 – APPARTAMENTO DUOMO € 1.950.000 

 
 

 
Firenze – Firenze – Toscana 

www.romolini.com/it/1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
342 mq 

Camere 
5 

Bagni 
6 

 
 

A breve distanza da Piazza del Duomo, nel cuore di Firenze, questo appartamento di 342 mq con 
5 camere è situato al terzo e quarto piano di un prestigioso palazzo storico. L’appartamento è al 
momento in stato di grezzo e necessita dei lavori di finiture, lasciando quindi all’acquirente mas-
sima libertà nella scelta dello stile. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1929 – APPARTAMENTO DUOMO 

TIPOLOGIA: appartamento in palazzo storico 

CONDIZIONE: al grezzo 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Firenze 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 342 metri quadrati 

VANI: 14  

CAMERE: 5 

BAGNI: 6 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, facciata con finestre timpanate, scalone condominiale, 

ascensore, decorazioni in pietra serena, scala a chiocciola, travi in legno 

TERRENO: no 

GIARDINO: no 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegare 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: da collegare 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: da collegare 

 
 

San Casciano in Val di Pesa (28km; 40’), Greve in Chianti (37km; 50’), Colle di Val d’Elsa (54km; 
55’), San Gimignano (60km; 1h 5’), Monteriggioni (62km; 1h), Siena (78km; 1h 10’), Volterra 
(81km; 1h 25’), Pisa (99km; 1h 40’), Montepulciano (109km; 1h 30’), Pienza (116km; 1h 45’) 
 
 

Firenze Vespucci (8km; 20’), Bologna Marconi (105km; 1h 45’), Pisa Galilei (107km; 1h 35’), Roma 
Ciampino (287km; 3h 10’), Milano Linate (301km; 3h 30’), Roma Fiumicino (302km; 3h 15’), Milano 
Malpensa (355km; 4h) 
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A breve distanza da Piazza del Duomo, nel cuore di Firenze, questo appartamento di 342 mq 
con 5 camere è situato al terzo e quarto piano di un prestigioso palazzo storico. La proprietà è 
attualmente al grezzo e necessita degli ultimi lavori di finitura. 
La proprietà dispone di tutti i servizi, abbondanti nel centro storico di Firenze, e permette di visita-
re tutti i monumenti della città e vari centri della Toscana: San Casciano in Val di Pesa (28km; 
40’), Greve in Chianti (37km; 50’), Colle di Val d’Elsa (54km; 55’), San Gimignano con le sue im-
ponenti torri (60km; 1h 5’), il borgo fortificato di Monteriggioni (62km; 1h), Siena (78km; 1h 10’), la 
città etrusca di Volterra (81km; 1h 25’), Pisa e la sua famosa torre pendente (99km; 1h 40’), Mon-
tepulciano (109km; 1h 30’) e la papale Pienza (116km; 1h 45’). 
Gli aeroporti più comodi per raggiungere la proprietà sono Firenze Vespucci (8km; 20’), Bologna 
Marconi (105km; 1h 45’), Pisa Galilei (107km; 1h 35’), Roma Ciampino (287km; 3h 10’), Milano 
Linate (301km; 3h 30’), Roma Fiumicino (302km; 3h 15’) e Milano Malpensa (355km; 4h). 

 

L’appartamento, grazie alla sua posizione centralissima nel cuore di Firenze, permette di raggiun-
gere i più importanti monumento della città in brevissimo tempo e a piedi. In ordine di distanza 
troviamo la basilica di Santa Maria Novella (370 m; 4’) accanto alla stazione centrale, Piazza del 
Duomo con l’incredibile cattedrale (390 m; 5’), il Palazzo Medici (450 m; 6’) e l’adiacente Basili-
ca di San Lorenzo decorata da Michelangelo e Brunelleschi (450 m; 6’), Piazza della Signoria 
(550 m; 7’), lo splendido Ponte Vecchio (650 m; 8’), il museo degli Uffizi (800 m; 10’), la Basilica 
di Santo Spirito in Oltrarno (950 m; 11’), l’imponente Palazzo Pitti (1 km; 15’), la Basilica di 
Santa Croce con le tombe dei grandi artisti italiani (1 km; 12’), la possente Fortezza da Basso 
medicea (1 km; 12’) e infine lo splendido punto panoramico di Piazzale Michelangelo (2 km; 25’). 
 
Ovviamente, anche i numerosi negozi e le prestigiose boutique del centro storico di Firenze sono 
raggiungibili a piedi in pochi minuti. 

 

L’appartamento (342 mq, 5 camere e 6 bagni), raggiungibile sia tramite ascensore che tramite 
scala condominiale, è situato agli ultimi due piani di un prestigioso palazzo storico ed è strutturato 
nel seguente modo: 

- Terzo piano: ingresso, salotto, cucina, sala da pranzo, deposito biancheria con lavande-
ria, due camere matrimoniali con bagno en-suite, camera matrimoniale e bagno di servizio; 
- Quarto piano: salottino su soppalco, ufficio con bagno, camera matrimoniale con bagno 
en-suite, camera matrimoniale, bagno e vano tecnico. 

L’appartamento è al momento in stato di grezzo e necessita dei lavori di finiture, lasciando quindi 
all’acquirente massima libertà nella scelta dello stile. 
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