
APPARTAMENTO BILIVELLO

Moderno, funzionale e perfettamente ristrutturato

Via Gradisca 8, Rivoli

CONTEMPORANEA



Rivoli è un comune italiano di 49.591 abitanti della città 

metropolitana di Torino, in Piemonte. È il quarto comune 

della città metropolitana per popolazione, nonché l’ottavo 

comune del Piemonte per numero di residenti, superando 

così in questa graduatoria anche capoluoghi di provincia 

della regione. Per quanto concerne i monumenti e i luoghi 

d’interesse, troviamo Il Castello di Rivoli (incompiuta reggia 

sabauda progettata dallo Juvarra) ospita il Museo d’Arte 

Contemporanea che, a partire dal 1984, ha realizzato diverse 

mostre all’anno, tutte sulle più recenti forme delle arti visive 

contemporanee o su singoli autori. Il castello è in posizione 

dominante sull’abitato e costituisce l’emergenza più orientale 

del cordone maggiore della Collina di Rivoli. La Maison 

Musique (ex mattatoio comunale di via Rosta): la struttura 

comprende un ristorante, uno studio di registrazione, un 

museo sugli strumenti, un centro di documentazione ed 

un auditorium, dove si esibiscono diversi artisti musicali 

anche internazionali. Piazza Martiri della Libertà: è la piazza 

principale della città, punto d’incontro dei cittadini, in cui 

durante le festività invernali viene costruito un piccolo 

villaggio di Natale, costituito da bancarelle e una pista di 

pattinaggio. Nei periodi estivi invece vengono organizzati 

concerti locali a volte correlati ai centri estivi della città. La 

piazza è inoltre abbellita da due monumenti, il primo in onore 

dei caduti durante la seconda guerra mondiale, il secondo, 

simbolo di pace. raffigura dei bambini attorno a un albero.

Il contesto
Rivoli



Rivoli, a 5 minuti a piedi dal centro, zona comoda a tutti i 

servizi (scuola materna, elementare e media a due passi), 

a 3 min. dall’ingresso dell’autostrada/tangenziale, in una 

palazzina signorile al terzo e ultimo piano più mansarda, 

abbiamo in vendita uno splendido appartamento su due livelli 

così composto:

ingresso, ripostiglio/guardaroba, salone, grande cucina con 

balcone, una camera matrimoniale, due camere singole e 

due bagni; al livello superiore mansardato una zona living con 

grandi armadi a muro, studio, un bagno e una lavanderia.

L’appartamento è dotato di: porta blindata con spioncino 

elettronico e telecamera - video citofono; antifurto 

perimetrale; doppi vetri e doppie finestre lato montagna 

(alcune stanze anche con tapparelle elettriche), 

condizionatore e tende da sole.

Sono compresi nella richiesta un box auto singolo collegato 

alla cantina e due posti auto in cortile interno.

L’appartamento
Estetica Moderna degli Spazi



La zona giorno
Uno Spazio in cui Vivere nel Comfort



La Cucina
Grande spazio funzionale e moderno



La Camera padronale
Con bagno privato



Le altre camere
Spaziose e luminose



La Mansarda
Linee Semplici e Materiali di Pregio
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