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Firenze – Firenze – Toscana 
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Superficie 
580 mq 

Camere 
5 

Bagni 
5 

 
 
 

Nel centro storico di Firenze, nel quartiere di Santo Spirito in Oltrarno, appartamento di lusso di 
580 mq con terrazze panoramiche e centro benessere. Collegati da un ascensore interno, i piani 
dell’appartamento ospitano un totale di cinque camere e cinque bagni più due terrazze panorami-
che con vista sulle colline di Firenze e una terrazza/loggia sul tetto con vista sul centro storico del-
la città. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2147 – ATTICO OLTRARNO 

TIPOLOGIA: attico di lusso 

CONDIZIONE: ristrutturato, finiture di pregio 

POSIZIONE: centro storico, Oltrarno 

COMUNE: Firenze 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 580 metri quadrati 

VANI: 15 

CAMERE: 5 

BAGNI: 5 

CARATTERISTICHE: pavimenti in parquet, travi in legno, camini, terrazze panoramiche, ascenso-

re, bagno turco, zona fitness, camera per i dipendenti, aria condizionata, riscaldamento autonomo 

per ogni piano, vista sul centro storico di Firenze  

TERRENO: no, ma terrazza panoramica 

GIARDINO: no, ma terrazza panoramica 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no, ma centro benessere 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegata 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: a pavimento + aria condizionata 

 

 
 

Greve in Chianti (32km; 45’), Castellina in Chianti (43km; 50’), Colle di Val d’Elsa (49km; 50’), 
Radda in Chianti (50km; 1h 5’), San Gimignano (56km; 1h), Monteriggioni (57km; 55’), Gaiole in 
Chianti (70km; 1h 20’), Siena (73km; 1h 10’), Volterra (76km; 1h 20’), Lucca (82km; 1h 10’), Arez-
zo (83km; 1h 15’), Pisa (84km; 1h 15’), Montalcino (111km; 1h 50’), Montepulciano (113km; 1h 35’) 
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Nel centro storico di Firenze, nel quartiere di Santo Spirito in Oltrarno, appartamento di lusso 
di 580 mq con terrazze panoramiche e centro benessere. Collegati da un ascensore interno, i 
piani dell’appartamento ospitano un totale di cinque camere e cinque bagni più due terrazze pa-
noramiche con vista sulle colline di Firenze e una terrazza/loggia sul tetto con vista sul centro 
storico della città. 
L’area benessere è composta di bagno turco, zona fitness/palestra attrezzata, sauna e due grandi 
docce. I locali accessori includono una camera per il personale di servizio, la lavanderia e uno 
spogliatoio. 
 
La ristrutturazione ha preservato intatto il fascino dell’edificio ma ha allo stesso tempo inserito 
elementi di design nell’appartamento che risulta quindi molto accogliente e dotato di tutti i comfort 
che ci si aspetterebbe da un simile immobile. I piani sono tutti dotati di climatizzazione e impianto 
di riscaldamento a pavimento autonomo per ogni livello. 

 

 

L’appartamento, grazie alla sua posizione centrale nel cuore di Firenze a due passi da Santa Ma-
ria del Carmine, permette di raggiungere i più importanti monumento della città in brevissimo 
tempo e a piedi. In ordine di distanza troviamo la Basilica di Santo Spirito (400 m; 5’), 
l’imponente Palazzo Pitti (550 m; 7’), lo splendido Ponte Vecchio (650 m; 8’), la basilica 
di Santa Maria Novella (850 m; 10’) accanto alla stazione centrale, il museo degli Uffizi (950 m; 
10’), Piazza della Signoria (1,0 km; 10’), Piazza del Duomo con l’incredibile cattedrale (1,1 km; 
10’), il Palazzo Medici (1,3 km; 12’) e l’adiacente Basilica di San Lorenzo decorata da Michelan-
gelo e Brunelleschi (1,4 km; 12’), la Basilica di Santa Croce con le tombe dei grandi artisti italiani 
(1,5 km; 12’), la possente Fortezza da Basso medicea (1,5 km; 12’) e infine lo splendido punto 
panoramico di Piazzale Michelangelo (2,0 km; 20’). 
 
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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