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APPARTAMENTO CODICE:  VIA-DEI-CAPPELLARI-1 
 

DESCRIZIONE 

Bello e spazioso appartamento situato nel cuore del centro storico di Roma in Via dei Cappellari, a 
100 metri da Piazza Campo de’ Fiori, una delle piazze più belle e caratteristiche della Roma Antica, 
luogo ricco di storia e di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione. 

Via dei Cappellari prende proprio il nome dalle tante botteghe di artigiani che qui risiedevano e che 
fabbricavano cappelli che vendevano agli abitanti della zona. 

Da via dei Cappellari si può raggiungere in 5 minuti di cammino anche Piazza Navona, uno dei 
luoghi di interesse della Roma antica più belli e visitati. 

L’appartamento è situato al 2° piano senza ascensore di un antico palazzo del 1500 anche se in 
realtà la salita è molto facile perché si devono salire solo 2 rampe di scale. 

L’appartamento è un grande open space con soffitti molto alti caratterizzati da antiche travi in 
legno ed è sviluppato su 2 piani. 

Al piano di entrata si trova un grande salone con un’ampia cucina a vista attrezzata di tutti gli 
utensili possibili per cucinare ottimi piatti con i prodotti tipici italiani acquistati nelle antiche 
botteghe alimentari presenti nella zona, un ulteriore soggiorno che funge da zona TV e zona 
lettura con la presenza di due comodi divani ed un bagno con doccia. 

Al piano superiore ci sono 2 camere da letto ampie, una con un letto matrimoniale ed un letto 
singolo e l’altra con un secondo letto matrimoniale. 

L’appartamento è dotato di ogni comfort: Aria Condizionata, Riscaldamento autonomo, Lavatrice, 
Frigorifero, Freezer, Forno, Microonde, Caffettiera, Connessione Internet WIFI, 2 TV con canali in 
digitale Terrestre, e può ospitare comodamente fino a 5 persone. 

Tutto è eccellente in questo appartamento, dalla sua eccezionale posizione nel cuore del centro 
storico di Roma fino agli antichi mobili ed arredamenti interni, al pavimento in antico cotto toscano 
e al soffitto con antiche travi in legno. Tutto questo lo rende bello, antico ed elegante!  

 

Informazioni generali sull’appartamento 
Tipologia Elegance 
Zona  Centro Storico/Campo de’ Fiori   
Ubicazione Via dei Cappellari 
Area  100 Mq 
Max Persone 5 
Camere 2 
Bagni  1 
Piano  2° con ascensore 
Posti letto 2 letti matrimoniali, 1 letto singolo 

 
Dotazioni dell’appartamento 

Riscaldamento autonomo, Aria Condizionata, 2 TV con canali in digitale terrestre, Connessione 
Internet, Frigorifero, Freezer, Forno, Lavatrice, Caffettiera, Microonde, Biancheria (lenzuola, federe 
e coperte) ed asciugamani, Utensili di cucina (piatti, bicchieri, posate, pentole, padelle...)  

 


