
Mezzanine-Palazzo-Campitelli 

 

Prestigioso Appartamento “Mezzanine” in Palazzo Storico Piazza di Campitelli 

Suite in Palazzo Albertoni Spinola (Giacomo della Porta 1533-1602) 

                                                     
4 camere da letto: 

• camera principale, 1 letto king size con bagno privato 

• seconda camera, 1 camera doppia, condivisione bagno con la camera principale 

• terza camera, 2 letti singoli con bagno privato 

• quarta camera, 2 letti singoli con bagno privato 

 

Massimo 8 persone 

 

Descrizione 
La maestosa Suite si trova al secondo piano del Palazzetto, l'ingresso principale si trova sul 
secondo pianerottolo della scala monumentale; un'alternativa è la scala a chiocciola che 
inizia nell'ingresso del piano terra del Palazzo. 

La Suite consiste di 325,75 mq e 70 mq di terrazze e balconi. 

La terrazza sopra la camera da letto principale copre 41,9 mq, con una bella vista sul 
quartiere e sull’Altare della Patria; inoltre, vi è un piccolo balcone per due persone con vista 
sul giardino. 

Entrando nella Suite c'è un ingresso, un salotto, una sala da pranzo e uno studio, un bagno 
completo e un altro bagno di servizio; dall'ingresso, e tre gradini sulla sinistra, c'è un 
passaggio verso la zona notte (preceduta da un corridoio con finestre che si affacciano su 
Piazza Capizucchi e Via Delfini). 

La zona notte è composta da quattro ampie camere da letto di cui una è padronale e due 
bagni; una scala in legno conduce dalla camera da letto principale ad una terrazza adiacente 
che si affaccia con un'incantevole vista sul quartiere e sull'Altare della Patria. 

Dietro l'ingresso principale, attraverso una galleria luminosa, con copertura in ferro e vetro 
opaco, si accede all'area di servizio e alla cucina. 

Dalla cucina attraverso una porta si accede alla scala che conduce alla splendida terrazza 
panoramica e alla Cappellina; la terrazza sul tetto offre una vista mozzafiato a 360 gradi dei 
principali monumenti di Roma, come l'Altare della Patria, la Cupola di San Pietro, la Bocca 
della Verità e molti altri. 

I soffitti delle camere rappresentative sono a cassettoni in modo semplice, senza le consuete 
decorazioni, dipinte con colori verde chiaro e crema. 

I pavimenti sono realizzati in parquet di quercia inchiodato con motivo a spina di pesce. 

Le ante a cassettoni sono dipinte con gli stessi colori verde chiaro e crema. 

 

Affitti transitori - Mensile: € 8.500 

 

Per informazioni e visite contattare Dr. Marco Brunelli 366.2926116 


