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Rif. 2115 – APPARTAMENTO DELLA VITTORIA 

 
 

 
Firenze – Firenze – Toscana 

www.romolini.com/it/2115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
120 mq 

Camere 
3 

Bagni 
3 

 
 
Nel centro storico di Firenze, a due passi dalla Fortezza Medicea, appartamento di 120 mq al ter-
zo e quarto piano di un palazzo storico. La casa (3 camere e 3 bagni) è stata finemente ristruttu-
rata, mantenendo tutte le finiture tipiche degli edifici storici, come travi in legno, pavimenti in cotto 
originali e affreschi. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2115 – APPARTAMENTO DELLA VITTORIA 

TIPOLOGIA: appartamento in palazzo storico 

CONDIZIONE: ristrutturato 

POSIZIONE: centro storico 

COMUNE: Firenze 

PROVINCIA: Firenze 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 120 metri quadrati 

VANI: 6 

CAMERE: 3 

BAGNI: 3 

CARATTERISTICHE: pavimenti in cotto originali, travi in legno con pianelle in cotto, modanature, 

soffitti affrescati, lucernari 

TERRENO: no 

GIARDINO: no 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: rete municipale (classe energetica E) 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

San Casciano in Val di Pesa (28km; 40’), Greve in Chianti (37km; 50’), Colle di Val d’Elsa (54km; 
55’), San Gimignano (60km; 1h 5’), Monteriggioni (62km; 1h), Siena (78km; 1h 10’), Volterra 
(81km; 1h 25’), Pisa (99km; 1h 40’), Montepulciano (109km; 1h 30’), Pienza (116km; 1h 45’) 
 
 
 

 

Firenze Vespucci (8km; 20’), Bologna Marconi (105km; 1h 45’), Pisa Galilei (107km; 1h 35’), Peru-
gia San Francesco (160km; 2h), Roma Ciampino (287km; 3h 10’), Milano Linate (301km; 3h 30’), 
Roma Fiumicino (302km; 3h 15’), Milano Malpensa (355km; 4h) 
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Nel centro storico di Firenze, a due passi dalla Fortezza Medicea, appartamento di 120 mq al 
terzo e quarto piano di un palazzo storico. La casa (3 camere e 3 bagni) è stata finemente ri-
strutturata, mantenendo tutte le finiture tipiche degli edifici storici, come travi in legno, pavimenti in 
cotto originali e affreschi. 
I servizi sono tutti disponibili nelle immediate vicinanze, così come le boutique del centro storico di 
Firenze. Uscendo dalla città si possono raggiungere in meno di due ore molte delle più note città 
della Toscana (Greve in Chianti, San Gimignano, Siena, Pisa, Montepulciano, Pienza…). 

 

 

L’appartamento, grazie alla sua posizione centrale nel cuore di Firenze, permette di raggiungere i 
più importanti monumenti della città in brevissimo tempo e a piedi. In ordine di distanza troviamo 
la possente Fortezza da Basso medicea (400 m; 5’), la Basilica di Santa Maria Novella (600 m; 
7’) accanto alla stazione centrale, il Palazzo Medici (650 m; 8’) e l’adiacente Basilica di San Lo-
renzo decorata da Michelangelo e Brunelleschi (550 km; 7’), Piazza del Duomo con l’incredibile 
cattedrale (850 m; 10’), Piazza della Signoria (1,2 km; 15’), lo splendido Ponte Vecchio (1,4 km; 
15’), il museo degli Uffizi (1,5 km; 15’), la Basilica di Santo Spirito in Oltrarno (1,6 km; 20’), 
la Basilica di Santa Croce con le tombe dei grandi artisti italiani (1,7 km; 20’), 
l’imponente Palazzo Pitti (1,7 km, 20’) e infine lo splendido punto panoramico di Piazzale Miche-
langelo (2,8 km; 35’). 
  
Ovviamente, anche i numerosi negozi e le prestigiose boutique del centro storico di Firenze sono 
raggiungibili a piedi in pochi minuti. 

 

 

L’appartamento (120 mq, 3 camere e 3 bagni) è situato al piano terzo e quarto del palazzo. Al 
piano inferiore la porta principale si apre sul corridoio che porta sulla sinistra alla prima camera 
con bagno, mentre a destra si arriva alla zona giorno con angolo cottura. Procedendo si arriva alla 
seconda camera e al bagno. Salendo al piano superiore si arriva alla terza camera, al terzo bagno 
e alla cabina armadio con lavanderia. 

 

 

L’appartamento è stato ristrutturato di recente, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche sa-
lienti del palazzo storico. I pavimenti in cotto originali, così come le travi, sono ancora presenti in 
tutto l’appartamento. Uno dei corridoi presenta ancora le modanature sul tetto e pareti dipinte con 
motivi architettonici. 
Di particolare pregio è il soffitto della camera al piano inferiore, dipinto con motivi geometrici e flo-
reali che ricordano le grottesche di moda nel tardo Rinascimento. 
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