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RICCIONE 

VIA GIORDANO BRUNO 26A 



Ristrutturato nel 2012 e rinnovato quest'anno,
questo grazioso appartamento, di 71 mq al
primo piano fa parte di un contesto in
bifamiliare tranquillo ed intimo. 

Tutti ambiscono ad avere una casa al mare in
questa località: una tra le più rinomate e più
chic di Riccione.

Siamo nel quartiere Abissinia, a 300 metri dal
mare, dalle zone balneari più esclusive di
Riccione che ti permetteranno di usufruire dei
migliori servizi della Riviera Romagnola. 

Il trilocale è un'ottima soluzione come casa
vacanze, vicinissimo a tutti i negozi di viale
Gramsci e le migliori boutique di Viale
Ceccarini. 

590.000 €
LA TUA CASA VACANZE AL MARE

L'appartamento è perfetto per l'estate: è dotato
di un grande terrazzo all'aperto per godere della
brezza marina nelle serate più calde e di aria
condizionata al suo interno.

Anche in inverno non ti farà mancare nulla,  il
riscaldamento a pavimento infatti ti regalerà
insieme alle travi a vista del soffitto una calda
atmosfera da mille e una notte. 

Non devi preoccuparti della tua auto, ti troverai
anche un garage di proprietà al piano terra.



INGRESSO E
GARAGE

Il garage di 24 mq con apertura automatica si trova
al piano terra, utile per parcheggiare la tua auto, le
biciclette o il monopattino. 

Da un piccolo corridoio all'esterno, salendo le scale
di proprietà si accede al grande terrazzo adiacente
al portone di casa. 



Il terrazzo di 25 mq è un ambiente esterno che ogni persona in
vacanza desidera. 

È un vero e proprio angolo di paradiso, allestito con un tavolo
adatto ad accogliere sei persone ed un comodo divano
angolare con tavolino. Tutto contornato da piante verdi per
riservarti privacy e relax.

Potrai utilizzarlo a tuo piacimento: fare colazione la mattina,
gustare un aperitivo in compagnia, cenare con gli amici al
profumo di griglia, rilassarti leggendo un libro o prendere il sole
quando la spiaggia diventa troppo affollata.  

La sera accendendo qualche candela potrai renderlo un
ambiente romantico per un evento speciale.

TERRAZZO



Aprendo il portone, potrai accedere al soggiorno della casa in
open space con cucina a vista. 

Le travi in legno, il colore chiaro degli arredi, la presenza di
arbusti verdi, il pavimento effetto legno, il tavolo color marmo
sono tutti i dettagli che creano un ambiente raffinato e di design.
 
Inoltre per non farti mancare nulla, troverai appesa al muro
rivestito di grès effetto pietra naturale, una tv di ben 65 pollici.

ZONA 
LIVING 



CUCINA

Dotata di tutto quello che ti serve per
cucinare e preparare i tuoi piatti.

È una cucina di design, raffinata ed
elegante, pensata per non farti mancare
nulla anche se sei in vacanza.

La cappa in vetro nero si sposa alla
perfezione con il piano cottura ad
induzione. 

Non mancano forno, microonde, frigo e
lavastoviglie di ultima generazione.

Il contrasto del legno e del nero creano
un angolo sofisticato e ricercato. 

 
 



" LA CASA VACANZE 
DEI TUOI SOGNI"



LA ZONA NOTTE  
La camera matrimoniale, con bagno al suo interno è un ambiente romantico e sensuale. 
Non ha bisogno di descrizione, è tutto perfettemente armonioso. Il rivestimento della parente in
gres tartan abbinato alle travi in legno regalano pura magia alle tue nottate. 

Il letto è provvisto di un cassettone per riporre tutto quello che non utilizzi quotidianamente. 



La cameretta, con i suoi colori marini, è uno spazio colorato e confortevole. 
La potrai utilizzare come camera per i tuoi figli o per gli ospiti che ti raggiungeranno nei weekend
estivi. 

Il letto matrimoniale, i comodini incorporati alla testiera del letto, l'armadio ad ante scorrevoli ti
aiuteranno a trovare spazio per ogni cosa. 

 



BAGNO IN
CAMERA

Il bagno all'interno della camera
matrimoniale è un plus della casa. 

Infatti è provvisto di sanitari moderni, un
box doccia doppio, una mensola con
lavabo di design ed uno specchio di
ampie dimensioni. 

Chi non desidera avere un secondo
bagno riservato nella sua casa estiva? 
 
 



BAGNO PADRONALE  
Percorrendo tutto il corridoio si entra nel bagno principale della casa. 
Dotato di doccia doppia, mobile lavabo color terracotta e sanitari sospesi, con i suoi colori è un mix
di eleganza.

La finestra ad apertura automatica illumina e arieggia l'ambiente. 
All'interno del bagno si trova un soppalco dove potrai riporre le valigie del tuo soggiorno.  

 
 



I DETTAGLI... 



I DETTAGLI... 



PLANIMETRIA 



Puoi raggiungere il mare a piedi, oppure prendere la
bici per percorrere tutta la pista ciclabile che arriva
fino a Porto Verde. 

Fai passeggiate sul lungomare nuovo di Riccione, o
sorseggia un drink al tramonto nei bar e chiringuiti
della zona con i piedi nella sabbia. 
 
A 5 minuti a piedi trovi il famosissimo Viale Ceccarini
con tutte le sue boutique e negozi. 

COSA TI 
CIRCONDA



                   VIALE SAN MARTINO 41

47838 RICCIONE 

TEL. 3534253539 


