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APPARTAMENTO CODICE: VIA-DEI-PETTINARI-1 (IMPERIAL FORUM) 
 

DESCRIZIONE 
Splendido e grande appartamento di 150 mq lussuoso ed originale situato al terzo piano di un 
elegante edificio con portiere ed ascensore. 
L'appartamento, dotato di ogni moderno comfort ed organizzato secondo criteri di accessibilità per 
disabili, si trova in uno dei luoghi più strategici nell’area più bella e godibile del Centro Storico di 
Roma, siamo infatti a pochi minuti a piedi da Campo de' Fiori, Torre Argentina, Pantheon, Piazza 
Navona; attraversando inoltre l’antico e storico Ponte Sisto è anche facile raggiungere il quartiere di 
Trastevere. 
L’abitazione, impreziosita da raffinati arredi, tende in lino, cuscini e tessuti di organza morbida 
comprende un elegante INGRESSO E AMPIO SOGGIORNO con comodi divani, 3 grandi camere da 
letto, 2 bagni, doccia e vasca con idromassaggio e funzione di cromoterapia, grande armadio, una 
cucina e una zona giorno. 
La PRIMA CAMERA comprende due letti matrimoniali identici e un pouf-letto, tavolo allungabile, 
lampadario di conchiglie scendente dal soffitto su piccolo tavolo-giardino zen fatto con sabbia e 
cannella; sulle pareti originali dipinti fatti di elementi naturali. La camera può ospitare 5 persone. 
La SECONDA CAMERA comprende un letto a baldacchino con rivestimenti di lino e un letto singolo 
soffio; dispone di un bagno interno con vasca idromassaggio. La camera può ospitare 3 persone. 
La TERZA CAMERA comprende un letto rotondo fatto a mano e dotato di cromoterapia, un comodo 
divano letto che aperto aggiunge altri due letti e un pouf singolo. La camera può ospitare 5 persone. 
La CUCINA, attrezzata, grande e confortevole, comprende anche un divano letto dove possono 
dormire altre 2 persone. 
 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARTAMENTO 
• ZONA: Centro Storico 
• UBICAZIONE : Via dei Pettinari 
• AREA: 150 Mq 
• ARREDAMENTO: Completo luxury 
• N. VANI: 4 
• CAMERE: 3 
• BAGNI: 2 
• SPAZI LIVING: Ingresso-Soggiorno 
• PIANO: 3 
• POSTI LETTO: 13 (4 matrimoniali + 5 divani letto) 
 
DOTAZIONI DELL’APPARTAMENTO 
Climatizzazione - Ventilatore - Riscaldamento autonomo - Cucina attrezzata - Doccia e vasca con 
idromassaggio e funzione di cromoterapia - Biancheria - WiFi ad alta velocità gratuita - TV a schermo 
piatto - Ferro e asse da stiro - Asciugacapelli - Piani superiori accessibili tramite ascensore e intera 
unità accessibile ai disabili - Security systems. 
 


