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APPARTAMENTO CODICE:  VIA-DEL-VIMINALE-1 
 

DESCRIZIONE 

Nel cuore del centro storico di Roma a 3 minuti di cammino da Via Nazionale e dalla Basilica di 
Santa Maria Maggiore, esattamente in Via del Viminale si trova questo bello e lussuoso 
appartamento arredato in maniera impeccabile dalla proprietaria, che è riuscita a rendere gli 
ambienti molto eleganti, sobri ed accoglienti. 

Situato al 1° piano con ascensore di un antico palazzo di epoca Umbertina l’appartamento è 
composto da un grande ingresso, una attrezzatissima cucina con tavolo per 6 persone dove poter 
preparare e consumare ottime cene all’italiana, un salone con comodo divano letto matrimoniale, 
una grande camera con letto matrimoniale a baldacchino e un bellissimo bagno di design al quale 
poter accedere sia direttamente dalla camera da letto che dal salone. 

L’appartamento è dotato di ogni comfort, compresa la connessione internet WIFI, e l’arredamento 
è di grande gusto, essendo ispirato ad uno stile moderno ma caldo ed accogliente con i colori del 
bianco e del beige.   

Da Via del Viminale si raggiunge comodamente a piedi in 15 minuti il Colosseo, Piazza di Spagna in 
soli 10 minuti, ma, volendo, nelle immediate vicinanze ci sono addirittura 3 fermate della Linea A 
della Metro che attraversa tutto il centro storico di Roma, stazioni Repubblica, Barberini e Cavour. 

Tutta la zona di Via Nazionale è caratterizzata dalla presenza ad ogni angolo di bar, ristoranti, caffè 
dove gustare l’ottimo e famoso cappuccino Italiano, nonché negozi, boutique, supermercati, ecc. 

Dinnanzi all’appartamento si trova l’antico Teatro Dell’Opera di Roma, ancora oggi sede di 
importanti rappresentazioni Teatrali, Musica Classica e Balletti. 

Tutto è eccellente in questo appartamento, eleganza, comfort, posizione nel centro della città, 
servizi di trasporto a porta di mano, luminosità… il tutto per farvi godere insieme alla la vostra 
famiglia ed ai vostri amici una fantastica vacanza nella Città Eterna. 

 

Informazioni generali sull’appartamento 
Tipologia Luxury 
Zona  Teatro Opera/Quirinale   
Ubicazione Via del Viminale 
Area  90 Mq 
Max Persone 4 (2+2) 
Camere 1 
Bagni  1 
Piano  1° con ascensore 
Posti letto 1 letto matrimoniale, 1 divano letto matrimoniale 

 
Dotazioni dell’appartamento 

Riscaldamento centralizzato, TV con canali in digitale terrestre, Connessione Internet, Frigorifero, 
Freezer, Forno, Lavatrice, Lavastoviglie, Moka, Spremiagrumi, Bollitore, Biancheria (lenzuola, 
federe e coperte) ed asciugamani, Utensili di cucina (piatti, bicchieri, posate, pentole, padelle...)  
 


