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Attico, unico appartamento al quinto piano, nessuno farà rumore sopra la Sua testa! Quanto 

valore ha la Sua:  

calma, pace, quiete, silenzio e tranquillità? 

 

Straordinariamente luminoso, arieggiato per l’ampiezza delle finestre, con vista a 360 gradi 

quadrupla esposizione, vista mare in diagonale, il fabbricato di cui l’Attico è parte non affaccia  

sulla Via Acciarella, è silenzioso perché situato all’interno a circa 40 metri dalla strada.  

      

ATTICO UNICO AL PIANO QUINTO CON ASCENSORE  

 

Composto di: 2 portoncini di ingresso perché in precedenza erano 2 attici, ingresso, salone 

doppio con camino, studio, 3 camere da letto, cucina ampia abitabile, 2 bagni finestrati, 1 

terrazzo e 2 balconi, con box di pertinenza in Via Capo Teulada. 

 

La documentazione dell’attico è completa e conforme alla normativa urbanistica e catastale, è 

possibile ripristinare la precedente divisione in 2 appartamenti. 

 

Il fabbricato di cui è parte l’Attico in vendita è stato edificato in virtù di Concessione edilizia 

n.96 rilasciata dal Comune di Nettuno in data 19/09/1987, 

in data 06/06/2017 con protocollo n.32413 è stata presentata C.I.L.A. per fusione di 2 

appartamenti, previa apertura di un vano porta per rendere comunicanti gli stessi,  

in data 20/06/2017 con protocollo n.35288 è stato comunicato il fine lavori, 

in data 20/06/2017 con protocollo n.35291 è stata presentata S.C.I.A. per l’abitabilità.   

L’edificio è stato realizzato con struttura in cemento armato e solai in laterocemento, 

tamponature esterne con intonaco tinteggiato bianco, il Fabbricato si eleva su 6 livelli fuori 

terra e un piano interrato a box e cantine, nel Condominio non sono presenti negozi e attività. 

Le spese condominiali sono pari € 100,00 mensili, il riscaldamento a gas è autonomo. 

  

APE CLASSE  E EPgl,nren 86,80 kWh/m²anno     

 

Collegamenti frequenti con Roma mediante ferrovia e autobus, presenza di ogni esercizio 

commerciale nelle immediate vicinanze, mare a 300 metri con stabilimenti e/o spiaggia libera.  

 

Possibilità di mutuo a tasso agevolato con garanzia Statale Consap.  
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