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CONTEMPORANEA



Questa zona si può annoverare come quella più ricca di

storia: i suoi quartieri sono stati sede di dimore reali, di

set cinematografici e di abitazioni di personaggi famosi.

Nei primi del ‘900 la Borgata di Cavoretto, sulla collina

torinese, era meta privilegiata per le gite domenicali dei

torinesi e ancora oggi il Parco Europa viene frequentato

dagli abitanti della città nelle sere primaverili ed estive.

San Salvario prende il nome dalla Chiesa e convento di

San Salvatore, ubicato nell’incrocio tra via Nizza e corso

Marconi. Nelle immediate vicinanze si trova il Castello del

Valentino, un tempo residenza estiva dei regnanti e oggi

prestigiosa sede della facoltà di Architettura. Tra il XIX e il

XX secolo il quartiere è sede di due Esposizioni universali,

documentate dal Borgo Medioevale e da alcune palazzine

in corso Massimo d’Azeglio, attualmente sede delle Facoltà

di Medicina e di Chimica e Fisica.

La collina di Torino, sicuramente una delle zone più

esclusive e tranquille, offre un panorama mozzafiato.

Poche città vantano, come Torino, itinerari escursionistici

nella natura a meno di due chilometri dal centro, come

quelli percorribili sulla collina torinese; pochissime 

offrono,

durante tali passeggiate, oltre ad una grande varietà di

paesaggi e bellezze naturalistiche, testimonianze storiche

e culturali paragonabili a quelle presenti in un itinerario

cittadino.

Il contesto
La Precollina Torinese



Nella residenziale Strada Dal Ponte Isabella a San Vito in un

contesto privato di estrema tranquillità, immerso nel verde

ma non distante dai servizi e dal centro città, interessante

appartamento angolare con un bel giardino in piano e posto

auto inserito in una palazzina recentemente ristrutturata, di

soli tre appartamenti, tutti con ingresso indipendente.

Il romantico giardino in piano di circa 330 mq con piante da

frutto, un melo, un pesco, ed un ciliegio selvatico è dotato

di impianto di irrigazione. Dal piano giardino si accede

direttamente alla zona giorno con una bella cucina e la

luminosissima sala dotata di camino. 

Al primo piano la zona notte è composta da una camera 

matrimoniale con bagno en suite, una camera studio ed un 

bagno. 

Al piano seminterrato la camera principale, illuminata da tre 

alte finestrelle, può

avere diversi utilizzi come tavernetta o come piccola palestra, 

più avanti una grande cabina armadi e  un ripostiglio. 

Ottime le finiture interne scelte extra capitolato. Il 

riscaldamento è autonomo e l’immobile non ha spese 

condominiali. 

La coibentazione dell’appartamento è stata successivamente 

rinforzata creando una intercapedine intorno a tutto 

il perimetro della porzione immobiliare preservando 

l’appartamento da ogni sorta di infiltrazione e di umidità e 

garantendo il massimo

confort..

Vivere nel verde
Appartamento con giardino in piano



La Zona Giorno 
con Camino
Luminosità e Comfort



La Cucina
Funzionale e Tecnologica



Le Camere
Luminosità e Vista



Lo Spazio In Più
Ampio e Funzionale
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