
Appartamento in via Fama a Verona
Questo bellissimo appartamento si trova in una delle vie più belle del centro di Verona. Ubicato a 50 metri da 

piazza delle Erbe conserva un silenzio ed una privacy meravigliosi. Via fama è 
una bellissima via della verona tipica, con negozi, ristoranti,gastronomie ed 
artigiani ormai scomparsi da altre zone. Il fascino dei bellissimi palazzi e la 
tranquillità di un borgo antico trovano in questa via la loro unione.Uno dei 
più bei palazzi con la facciata color rosso mattone e finestre in marmo in 
stile veneziano accoglie al secondo piano questo appartamento signorile 
ed elegante ed in ottime condizioni.

LA VOCAZIONE ECOLOGICA è dovuta sopratutto agli ultimi interventi di restauro 
che abbiamo curato personalmente: sono state utilizzate tinte a base calce e terre naturali 
che infondono una sensazione di benessere ed igiene (grazie alla calce), mentre il calore 
deriva dal colore bianco leggermente caldo e dal legno naturale dei bagni, dalle luci a led 
calde ben posizionate e dall’armonia creata da tutti gli oggetti e mobili.Inoltre la sua 
esposizione a sud fa entrare il sole direttamente per molte ore al giorno favorendo l’irraggiamento diretto e 
dunque meno corrente sprecata e tanta salute in più.

L’APPARTAMENTO si presenta con un ampio soggiorno unito alla cucina ma con sala da pranzo e salone ben 
distinti come spazi anche se uniti. Tre camere di cui due grandi permettono ad una famiglia 
di vivere bene, la terza camerata potrebbe diventare una bellissima cabina armadio ( in 
parte lo è già ). I due bagni garantiscono spazio e privacy in quanto uno è accanto 
all’entrata ed ha la vasca da bagno e altro nella zona notte con la doccia, un piccolo studio 
divide la zona notte dalla zona giorno. Per completare defilato quanto basta ma all’entrata 
troviamo un ampio sgabuzzino molto comodo per chi abita in centro città. Dalla camera 
principale si può uscire su un piccolo balcone proprio al centro della via ma abbastanza in 
alto da vedere tutto sotto. Molto comodo potrebbe risultare il fatto che vi sono due 
entrate indipendenti dal corridoio comune, oltre a quella principale ce né un’altra nella 
zona notte.

LA NOSTRA PROPOSTA : L’appartamento è già in ottime condizioni con tutti lavori 
appena finiti, arredato ed abitabile da subito. Noi vi proponiamo di posare del legno 
sul pavimento della zona notte e la colorazione delle porte con colore chiaro, nonché 
di trasformare la terza camera in una bellissima ed utile cabina armadio.
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