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Rif. 2081 – DIMORA SANTA CROCE 

 
 

 
Firenze – Firenze – Toscana 

www.romolini.com/it/2081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
130 mq 

Camere 
1 

Bagni 
2 

 
 

Nel centro storico di Firenze, a due passi da Piazza Santa Croce, appartamento ristrutturato al 
piano terra di un palazzo storico. La proprietà, che mantiene ancora tutte le caratteristiche origina-
li, si snoda su circa 130 mq di superficie e ospita un ampio salone, una spaziosa camera matri-
moniale e due bagni. I servizi sono tutti disponibili nelle immediate vicinanze e facilmente rag-
giungibili anche a piedi. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2081 – DIMORA SANTA CROCE 

TIPOLOGIA: appartamento 

CONDIZIONE: finiture di pregio 

POSIZIONE: centro storico, Santa Croce 

COMUNE: Firenze 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 130 metri quadrati 

VANI: 3 

CAMERE: 1 

BAGNI: 2 

CARATTERISTICHE: palazzo storico, soffitti a volta con affreschi, modanature, camino in marmo, 

pavimenti in parquet, bagni in marmo, ampie finestre, soppalco, aria condizionata  

TERRENO: no 

GIARDINO: no 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 
 
 

Fiesole (9km; 10’), 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 (10km; 20’), Bologna Marconi (105km; 1h 45’), Pisa Galilei (107km; 1h 35’), Pe-
rugia San Francesco (160km; 2h), Roma Ciampino (287km; 3h 10’), Milano Linate (301km; 3h 30’), 
Roma Fiumicino (302km; 3h 15’), Milano Malpensa (355km; 4h) 
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Nel centro storico di Firenze, a due passi da Piazza Santa Croce, appartamento ristrutturato al 
piano terra di un palazzo storico. La proprietà, che mantiene ancora tutte le caratteristiche origina-
li, si snoda su circa 130 mq di superficie e ospita un ampio salone, una spaziosa camera matri-
moniale e due bagni. I servizi sono tutti disponibili nelle immediate vicinanze e facilmente rag-
giungibili anche a piedi. 
Da Firenze ci si poi muovere agevolmente per la Toscana, visitandone i centri più interessanti in 
meno di due ore di auto (Fiesole, San Casciano Val di Pesa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, 
Monteriggioni, Siena, Pisa, Montepulciano, Pienza…). L’aeroporto di Firenze di trova ad appena 
20’ di distanza (10 km) ma sono anche comodi i terminal di Bologna, Pisa, Perugia e Roma. 

 

 

L’appartamento (130 mq) si trova al piano terra del palazzo ed è accessibile dall’ingresso con-
dominiale. Dalla porta principale si accede a un piccolo ingresso con tre porte. Sulla destra si tro-
va il bagno principale, mentre di fronte si può procedere sia nella zona giorno, composto da un 
ampio salotto con cucina, sia nella zona notte (costituita da una camera con bagno privato). Nel 
disimpegno tra zona giorno e notte, una scala a chiocciola in metallo porta a un piccolo soppalco 
utilizzabile come cameretta per i bambini o come studio. 
 
La casa è stata finemente ristrutturata e mantiene tutt’oggi le finiture tipiche delle abitazioni signo-
rili del centro storico, tra cui soffitti alti oltre 5 m nelle stanze principali. Il salotto, in particolare, 
presenta un bellissimo soffitto voltato con modanature e affreschi ed è rischiarato da un ampia fi-
nestra. I pavimenti dell’appartamento, fatta eccezione per il bagno principale, sono coperti in par-
quet chiaro, mentre i muri sono tutti pitturati di bianco per conferire all’abitazione una grande lu-
minosità. 

 

 

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 Croce con le tombe dei grandi artisti italiani (130 m; 2’), Piazza del-
la Signoria (650 m; 5’), Piazza del Duomo con l’incredibile cattedrale (800 m; 10’), il museo de-
gli Uffizi (850 m; 10’), il Palazzo Medici (1,0 km; 10’) e l’adiacente Basilica di San Loren-
zo decorata da Michelangelo e Brunelleschi (1,0 km; 10’), lo splendido Ponte Vecchio (1,0 km; 
10’), l’imponente Palazzo Pitti (1,4 km, 15’), la Basilica di Santa Maria Novella (1,4 km; 15’) ac-
canto alla stazione centrale, la Basilica di Santo Spirito in Oltrarno (1,5 km; 20’), lo splendido 
punto panoramico di Piazzale Michelangelo (1,5 km; 20’) e infine la possente Fortezza da Bas-
so medicea (1,9 km; 25’). 
 
Ovviamente, anche i numerosi negozi e le prestigiose boutique del centro storico di Firenze sono 
raggiungibili a piedi in pochi minuti. 
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