Vivere la storia, da protagonisti.

Palazzo Pignatelli:
residenza d’epoca,
comfort moderni.
L’immobile presenta il classico impianto
del palazzo di epoca rinascimentale:
una facciata dove si distinguono
un piano terra e mezzanino in bugnato
liscio e con piani superiori intonacati.
L’accesso principale a Palazzo Pignatelli
avviene attraverso un ampio atrio
con una scala elicoidale che serve
i piani principali, raggiungibili
anche con un ascensore.
Gli affacci sulle vie del centro storico
permettono di rivivere l’atmosfera
della Roma antica, mentre gli ottimi
materiali di finitura, unitamente
all’attenzione al risparmio energetico,
alla sicurezza e alla sostenibilità
ambientale rendono particolarmente
confortevoli gli spazi abitativi.

Ai piedi della collina del Quirinale,
incastonato, come un gioiello prezioso,
tra il Campidoglio e i Fori Imperiali, sorge
Palazzo Pignatelli, residenza nobiliare
dell’omonima famiglia che diede i natali
anche al cardinale Antonio Pignatelli,
divenuto Papa con il nome di Innocenzo XII.
Testimonianze di questo glorioso passato
si riscontrano, ancora oggi, negli elementi
dell’edificio che sono rimasti immutati nel
tempo: gli affreschi che decorano gran parte
delle stanze, il soffitto a cassettoni, lo scalone
di accesso, la sala del trono dove il cardinale
concedeva udienza, il busto in bronzo con le
fattezze del papa collocato nell’atrio.
Palazzo Pignatelli è oggetto di un’importante
opera di riqualificazione delle parti comuni
e di restauro dell’intero stabile, che ha
consentito di realizzare prestigiose ed
esclusive unità residenziali in classe A,
oltre a raffinati spazi adibiti ad uso ufficio.
La consegna degli appartamenti è
programmata per Dicembre 2023.

Abitare nel cuore di Roma.
Palazzo Pignatelli si colloca nella prima parte di via IV Novembre, adiacente a Piazza Venezia,
e si inserisce in un’area di rilevante importanza turistica, ottimamente servita dalle linee
di superficie dei mezzi di trasporto pubblico.
Da Piazza Venezia si diramano anche alcune delle principali arterie commerciali
della capitale, come Via del Corso.
La zona si caratterizza per la presenza di numerosi studi professionali, alternati ad unità
residenziali di grande pregio.

PIAZZA VENEZIA
FORO ROMANO
FONTANA DI TREVI
CAMPIDOGLIO

350 mt
400 mt
500 mt
700 mt
1 km

COLOSSEO
SCUOLE
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
STAZIONE TERMINI
AUTOSTRADA
AEROPORTO

500 mt
1.5 km
2 km
3 km
30 km

INT. 2
Quadrilocale

INT. 3
Trilocale soppalcato

1.390.000 €

790.000 €

INT. 4
Trilocale

INT. 5
Bilocale

900.000 €

595.000 €

Piano secondo - 160 mq

Piano terzo - 105 mq

Piano secondo - 85 mq

Piano terzo - 63 mq

INT. 6
Bilocale (possibile trasformazione trilocale)
Piano quarto - 80 mq

790.000 €

