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Prestigiosa proprietà nel centro di Cortona
(Arezzo)
Prestigiosa proprietà nel centro di Cortona, all´interno di un palazzo nobiliare di rilevante interesse storico artistico. Il palazzo appartenuto in
passato ad una nota famiglia nobile di Cortona, è composto da pian terreno, più 3 piani e cortile interno. La proprietà in oggetto è l´intero
piano nobile di questa residenza storica, situato al 2 piano dell´edificio, per una superficie commerciale di circa 540mq.
La facciata seicentesca del palazzo se pur meravigliosa non lascia trapelare le meraviglie contenute al suo interno, celebri architetti e artisti
rinascimentali hanno preso parte alla creazione di questa stupenda proprietà. Il lussuoso appartamento è stato oggetto di un´accurata e
meticolosa ristrutturazione mirata a preservare le caratteristiche originali del palazzo e a valorizzare tutti quegli elementi artistici e
architettonici che nel corso degli anni erano stati velati. I magnifici affreschi sono tornati al proprio originale splendore in seguito a 2 anni e
mezzo di restauro conservativo, così come i magnifici soffitti a cassettoni finemente decorati e i pavimenti in cotto toscano.
Tutti gli impianti della casa sono stati rimossi e totalmente rinnovati. Gli infissi restaurati e termicamente adeguati e laddove non è stato
possibile utilizzare materiali di recupero sono stati applicati lussuosi materiali di pregio. L´intento nel restauro è stato quello di riportare la
dimora alla natura di residenza nobiliare, ogni angolo di questa proprietà è stato meticolosamente studiato affinché potesse combinarsi
coerentemente con lo spazio circostante e soprattutto mantenendo il legame al contesto storico dell´epoca di provenienza.
Questo piano nobile è composto da un primo ampio salone all´ingresso principale, al quale si accede dalle scale condominiali. L´ala a ovest
dell´ingresso è composta da 3 ampie camere, un bagno ed uno studio. L´ala est è composta da altri due saloni (i quali sono attualmente
adibiti a studio ma possono essere convertiti in camere o sale di altro genere), 4 bellissime ampie camere matrimoniali di cui 2 con bagno
privato, una grande stanza guardaroba, una lavanderia, un bagno di servizio, un quarto soggiorno in stile liberty e una moderna spaziosa
cucina abitabile completa di tutti i comfort. Da evidenziare la scelta dei materiali dei bagni, rivestiti per intero da marmo giallo e onice di rara
reperibilità e bellezza.
L´arredamento è stato selezionato con grande attenzione presso botteghe antiquarie della zona e in tutta Italia per trovare pezzi unici che
potessero inserirsi coerentemente con l´ambiente di destinazione, così come tutta la tappezzeria, i rivestimenti, le sculture ed i dipinti
esposti all´interno.
Questa proprietà è un oggetto esclusivo che richiama l´interesse degli amanti del lusso contemporaneo e allo stesso tempo degli estimatori
della vera bellezza, espressione della cultura e dell´arte del nostro passato

VENDITA
€ 5.500.000,00
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

22-11-2016

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

340

Prezzo

€ 5.500.000,00

Tipologia

Immobile di pregio

Stato immobile

1. Ristrutturato
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DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Provincia

Arezzo

Classe energetica

in attesa di certificazione

Regione

Toscana

m²

540

Stato

Italia

Vani

N. 18

Zona

Centro

Camere

N. 7

Servizi

N. 4
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