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Rif. 2165 – ATTICO AREZZO 

 
 

 
Arezzo – Arezzo – Toscana 

www.romolini.com/it/2165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
125 mq 

Camere 
3 

Bagni 
2 

 
 
Nel centro storico di Arezzo, a due passi dalla stazione centrale e da Piazza Guido Monaco, tro-
viamo questo attico di 120 mq con terrazze. Situata al sesto piano del palazzo, l’unità si raggiunge 
facilmente con ascensore o tramite scala condominiale ed è costituita da una spaziosa zona gior-
no con terrazza, tre camere e due bagni. La posizione dell’immobile è molto comoda, in quanto 
vicina a tutti i servizi necessari. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2165 – ATTICO AREZZO 

TIPOLOGIA: attico con terrazze 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Arezzo 

PROVINCIA: Arezzo 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 125 metri quadrati 

VANI: 8 

CAMERE: 3 

BAGNI: 2 

CARATTERISTICHE: pavimenti in ceramica e parquet, terrazze panoramiche, cantina esclusiva, 

ascensore, grandi finestre 

ESTERNI: 140 metri quadrati 

GIARDINO: no, ma grande terrazza sul tetto 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gas naturale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 
 
 

Castiglion Fiorentino (18km; 20’), Cortona (29km; 35’), Anghiari (31km; 25’), Montevarchi (37km; 
30’), Sansepolcro (37km; 35’), Montepulciano (53km; 50’), Pienza (60km; 1h), Firenze (77km; 1h 
10’), Siena (70km; 1h), Montalcino (80km; 1h 20’), Orvieto (109km; 1h 10’), San Gimignano 
(119km; 1h 30’) 
 
 
 

 

Firenze Vespucci (94km; 1h 5’), Pisa Galilei (155km; 1h 45’), Bologna Marconi (176km; 1h 55’), 
Roma Ciampino (231km; 2h 20’), Roma Fiumicino (245km; 2h 20’) 
  
  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

 

Nel centro storico di Arezzo, a due passi dalla stazione centrale e da Piazza Guido Monaco, 
troviamo questo attico di 120 mq con terrazze. Situata al sesto piano del palazzo, l’unità si rag-
giunge facilmente con ascensore o tramite scala condominiale ed è costituita da una spaziosa 
zona giorno con terrazza, tre camere e due bagni. La posizione dell’immobile è molto comoda, in 
quanto vicina a tutti i servizi necessari. 
I negozi del centro storico sono tutti a cinque minuti di cammino e vari centri della Toscana e 
dell’Umbria sono facilmente raggiungibili grazie alla vicinanza alla stazione e a un grande par-
cheggio pubblico (Castiglion Fiorentino, Cortona, Sansepolcro, Montepulciano, Pienza, Firenze, 
Siena, Montalcino, San Gimignano…). 
Dalla stazione, usando il treno Freccia Rossa si possono raggiungere Roma in poco più di un’ora 
di viaggio e Napoli in meno di tre ore. 

 

 

L’attico (120 mq, 3 camere e 2 bagni) si trova al sesto piano del palazzo ed è comodamente rag-
giungibile tramite ascensore o scala condominiale. La porta d’ingresso si apre su una spaziosa 
zona giorno che funge anche da zona pranzo. Da qui si ha accesso alla cucina con dispensa e a 
una spaziosa terrazza coperta (23 mq), ideale per piacevoli momenti all’aperto. 
Il corridoio che parte dal soggiorno conduce poi nella zona notte. Qui si trovano la camera padro-
nale (usata anche come studio) con terrazzo esclusivo (5 mq), una seconda camera matrimoniale 
con terrazzo (4 mq), una camera singola, due bagni e una spaziosa cabina armadio. 
L’appartamento è in ottime condizioni, dotato di aria condizionata, e può essere subito abitato. 
 
Dalla scala condominiale si può infine raggiungere la spaziosa terrazza panoramica sul tetto 
(108 mq) da cui si ha una bellissima vista sul centro storico di Arezzo. 
 
Al piano interrato, l’appartamento dispone di una cantinetta (5 mq) a uso esclusivo. 
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