Rif. 2053 – GRAND CANAL APARTMENT

Venezia – Venezia – Veneto
www.romolini.com/it/2053

Superficie
430 mq

Camere
3

Bagni
3

Sestiere
Cannaregio

Nel sestiere Cannaregio, sulle rive del Canal Grande e a due passi dalla stazione Santa Lucia,
splendido appartamento di lusso di 430 mq al piano nobile di un palazzo storico ristrutturato. La
proprietà, finemente ristrutturata e mantenuta, ospita attualmente tre camere (di cui una affacciata
proprio sul canale), tre bagni e un bellissimo salone decorato con stucchi e affreschi, opera di rinomati artisti del Settecento veneziano.
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CODICE RIFERIMENTO: 2053 – GRAND CANAL APARTMENT
TIPOLOGIA: appartamento di lusso
CONDIZIONE: finiture di pregio
POSIZIONE: lungo il Canal Grande, Cannaregio
COMUNE: Venezia
PROVINCIA: Venezia
REGIONE: Veneto
SUPERFICI INTERNE: 430 metri quadrati
VANI: 9
CAMERE: 3
BAGNI: 3
CARATTERISTICHE: vista sul Canal Grande, balcone, decorazioni in stucco, pareti dipinte con
motivi trompe-l’œil, pavimenti in graniglia veneziana, bagni in marmo, camini in pietra, soffitto a
doppia altezza, pareti broccate
GIARDINO: no, ma balcone
ANNESSI: no
ACCESSO: ottimo, a piedi
PISCINA: no
ELETTRICITÀ: già collegata
ACQUA: rete idrica comunale
TELEFONO: già collegato
ADSL: sì
GAS: rete municipale
RISCALDAMENTO: aria condizionata

Le distanze sono calcolate da Mestre, situata sulla terraferma e raggiungibile tramite treno (Stazione Santa Lucia) o autobus (Piazzale Roma).
Treviso (29km; 30’), Padova (36km; 40’), Cittadella (61km; 55’), Bassano del Grappa (91km; 1h
15’), Ferrara (107km; 1h 20’), Verona (116km; 1h 20’), Redipuglia (116km; 1h 15’), Cortina
d’Ampezzo (145km; 2h), Trieste (148km; 1h 50’), Sirmione (149km; 1h 45’), Mantova (153km; 1h
40’), Trento (208km; 2h 15’)

Le distanze sono calcolate da Mestre, situata sulla terraferma e raggiungibile tramite treno (Stazione Santa Lucia) o autobus (Piazzale Roma).
Venezia Marco Polo (8km; 15’), Trieste Ronchi dei Legionari (116km; 1h 15’), Verona Valerio Catullo (124km; 1h 20’), Bologna Marconi (149km; 1h 35’), Bergamo Orio al Serio (222km; 2h 20’),
Milano Linate (254km; 2h 40’), Milano Malpensa (308km; 3h 10’)
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Nel sestiere Cannaregio, sulle rive del Canal Grande e a due passi dalla stazione Santa Lucia,
splendido appartamento di lusso di 430 mq al piano nobile di un palazzo storico ristrutturato.
La proprietà, finemente ristrutturata e mantenuta, ospita attualmente tre camere (di cui una affacciata proprio sul canale), tre bagni e un bellissimo salone decorato con stucchi e affreschi.

L’appartamento (430 mq, 3 camere e 3 bagni) si trova al piano nobile di uno splendido palazzo
signorile recentemente ristrutturato.
Arrivando al piano, entrando dalla porta principale si trova un ingresso che conduce direttamente
nell’ampio salone (oltre 100 mq) con soffitto a doppia altezza e balcone sul Canal Grande. Da qui
si ha accesso alla camera padronale, anch’essa affacciata sul Canal Grande e caratterizzata da
decorazioni in stucco e pareti broccate.
Tornando al salone, si procede poi attraverso due salotti di rappresentanza. Dal secondo di questi
si può tornare al corridoio d’ingresso, dove si trovano due bagni, oppure proseguire all’interno
dell’appartamento. Una porta conduce alla magnifica sala da pranzo e da qui alla cucina (recentemente rinnovata e composta di mobili in legno, acciaio e marmo nero).
Dal salotto, una seconda porta conduce invece alla zona notte, dove si trovano due camere matrimoniali e un bagno.

Il palazzo che ospita l’appartamento risale al XIV secolo e fu costruito per ordine di una nobile famiglia padovana. L’edificio attuale è il frutto di rimaneggiamenti, ampliamenti e ricostruzioni avvenute nel corso dei secoli e conclusisi all’incirca nel XVII secolo. Gli interni sono opera di grandi lavori di valorizzazione ordinati nel Settecento dagli allora proprietari (un esponente della famiglia
sarà anche senatore della Repubblica di Venezia nella prima metà dell’Ottocento). Le pareti dei
vari appartamenti, incluso quello in oggetto, sono ancora oggi decorate con opere di importanti
pittori veneziani come Giovanni Scajario (1726-1792), Jacopo Guarana (1720-1808) e Francesco Zugno (1709-1787). Particolarmente interessante è il ciclo di affreschi allegorici che narrano
la storia di Enea e Didone, rinvenibile nel grande salone e realizzato da Giustino Menescardi
(1720-1779) tra il 1760 e il 1764.
Il palazzo, così come lo vediamo, si struttura oggi su tre piani. La facciata, bianca e ben riconoscibile, presenta due stili a contrasto: sulla sinistra si vedono elementi tipici del gotico veneziano,
mentre la sezione di destra (più tarda) è di impronta squisitamente rinascimentale.

Dalla proprietà, situata nei pressi del Ponte degli Scalzi, si possono raggiungere a piedi i monumenti e i punti di riferimento più famosi di Venezia. Dal più vicino al più lontano troviamo la chiesa
gotica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (800 m; 10’), il celebre Ponte di Rialto (1,6 km; 20’) sul
Canal Grande, Calle Varisco (1,7 km; 20’), una delle strade più strette del mondo (appena 53
cm!), il prestigioso teatro “La Fenice” (1,7 km; 20’), le Gallerie dell’Accademia (1,8 km; 20’),
Campo Santi Giovanni e Paolo (1,9 km; 25’) con la Chiesa di Zanipolo e il monumento equestre a Bartolomeo Colleoni, la Scala del Bovolo (2,1 km; 20’), annessa al Palazzo Contarini, la
Collezione Peggy Guggenheim (2,2 km; 25’), la splendida Piazza San Marco (2,2 km; 25’) con
l’omonima Basilica e l’imponente Palazzo Ducale, e infine l’Arsenale (2,8 km; 35’) fortificato
grazie al cui lavoro Venezia ha dominato per secoli il Mediterraneo.
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