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Prestigioso appartamento nel cuore di Bormio
Siamo a Bormio, in Valtellina, nel cuore antico della città. L’edificio,
che ospita il bellissimo appartamento in vendita, apparteneva un
tempo alla nobile famiglia dei De Simoni, il cui stemma, raffigurante
una scimmia che regge un ramo ed un aquila, campeggia ancora oggi
al di sopra del portone d’ingresso, lo stesso porta la data del 1677 Il
Palazzo De Simoni si compone di un unico corpo principale in
muratura con pietre angolari e bugne sviluppati attorno ad un
magnifico giardino murato ove un tempo si coltivavano alberi da frutta:
“il brolo”, che accoglie le persone che qui dimorano o i loro ospiti. Il
portone d’ingresso, scolpito a rilievo, è in pietra verde locale e fa da
cornice a un imponente portone in larice intagliato su cui spicca un
batacchio e un grosso catenaccio in ferro battuto. Al visitatore si apre,
una volta entrato, un bellissimo atrio voltato ed una ricca scalinata con
ancora alle pareti importanti dipinti che raffigurano vicende della storia
locale e non. Al primo piano di questo importante palazzo nobiliare si
trova un unità immobiliare costituita da un ampio ingresso con un
imponente soffitto voltato nello stile Bormio, un ricco soggiorno
rivestito in legno di larice capace di evocare atmosfere passate, una
cucina abitabile, 3 ampie camere da letto anch’esse rivestite in legno
di larice ed un bagno. Vivendo all’interno, nel calore delle atmosfere
passate si ha però una vista delle montagne ampia ed impagabile.
Completa la proprietà un’ ampia cantina voltata raggiungibile dal piano
terra e 2 posti auto coperti all' interno di un rustico (eventualmente
trasformabile in abitazione), posto in un giardino murato diverso dal
“brolo” condominiale di ingresso, in uso comune ad alcuni
appartamenti. Un sogno, un colpo di fulmine, un oggetto per raffinati
amatori, un “pezzo” importante della storia di Bormio e della sua valle.
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Mappa Città
Bormio

Dettagli
Mq:

210
Vani:

3
Camere da Letto:

3
Bagni:

3
Piano:

1
Livelli Interni:

1
Piani del Condominio:

3
Classe Energetica:

G
Valore Classe Energetica:

175.00

Caratteristiche
Caminetto

1.200.000 EUR
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