
7 alloggi nel cuore di Laigueglia, in stabile d’epoca ristrutturato.  Una residenza di pregio a due passi dal mare, in uno dei borghi più belli d’Italia.





residenza Borgo Antico

Prospetto facciata nord-ovestProspetto facciata sud - est lato mare

La Residenza Borgo Antico nel tessuto urbanistico di Laigueglia:



L’alloggio 1 è caratterizzato da una spaziosa zona pranzo e salotto, i cui  spazi permettono di creare, tramite soluzioni di arredo,  due zone notte 
comode e distinte.  Esposizione ottimale, caratterizzata dalla presenza di molte finestre per una maggiore ventilazione e luminosità.
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L’alloggio 2 si presenta come un affascinante appartamento caratterizzato da una zona giorno divisibile tramite soluzioni di arredo al fine
di creare due zone notte, per una maggior privacy. La doppia esposizione garantisce una migliore circolazione d’aria e luce. 
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ALLOGGIO 2 - Open space piano primo comprensivo di box auto



ALLOGGIO 2 - piano primo - soggiorno / zona pranzo 



ALLOGGIO 2 - piano primo 
soggiorno / zona pranzo

ALLOGGIO 2 - piano primo
zona notte



ALLOGGIO 1 - Vista camera

ALLOGGIO 2 - 
piano primo - zona notte

ALLOGGIO 2 - piano primo
bagno con finestra



L’alloggio 3 si presenta come un bellissimo bilocale, con ampia zona pranzo, cucina e soggiorno, una camera da letto spaziosa e un bel balcone
di circa 4,70 mq  esposto  verso collina e soleggiato.  Spazioso  e  confortevole, vanta una doppia esposizione aperta e  luminosa, affacciata su un 
piccolo giardino interno circondato da casette storiche, che offrono uno scorcio davvero unico.
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ALLOGGIO 3 - Bilocale - piano secondo comprensivo di box auto
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L’alloggio 4 si presenta come uno spazioso open space, con ingresso, zona cucina, soggiorno  e  una zona notte indipendente e luminosa
per godere di maggior privacy e comfort. 

L’appartamento offre inoltre uno splendido balcone di 5,30 mq, sufficientemente profondo da permettere di pranzare e cenare all’esterno. 
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ALLOGGIO 4 - Open space piano secondo comprensivo di box auto
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L’alloggio 6 si presenta come uno splendido duplex disposto su due livelli, caratterizzato da un ampio soggiorno affacciato sul budello e uno 
spazioso bagno finestrato al primo livello; nel secondo livello è presente la  zona notte composta da due camere da letto e  secondo bagno ampio 
e finestrato.   Esposizione invidiabile e spazi ampi e ben organizzati conferiscono particolar pregio all’appartamento.
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ALLOGGIO 6 - Duplex - piano terzo comprensivo di box auto
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L’alloggio 7, l’attico del Borgo Antico, è caratterizzato da un ampio ingresso su disimpegno, un comodo soggiorno con zona pranzo 
e zona salotto ben organizzate, due camere da letto, un comodo bagno finestrato e un terrazzo vivibile di circa 10 mq.

Molto luminoso e soleggiato grazie alla doppia esposizione e alla vista aperta.
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ALLOGGIO 7 - Attico - piano terzo con terrazzo e comprensivo di box auto
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Con oltre 20 anni di esperienza, l’Agenzia Immobiliare Case e Arte opera nel mercato immobiliare della provincia di Savona ed Imperia.

Nata grazie all’amore nei confronti dell’incatevole Riviera Ligure,L’agenzia è stata inaugurata nel 1988 a Laigueglia e successivamente ad Alassio.
Case e Arte tratta immobili di gran pregio per acquisti e affitti selezionati, appartamenti di varie tipologie per accontentare sia i clienti residenti in 
Liguria si i turisti che cercano casa per le vacanze in Riviera. 

Case e Arte è molto più di un’agenzia immobiliare: grazie alla passione per l’arte si è unito nello stesso ambiente il settore immobiliare e uno spazio
d’ad’arte: Arte è Kaos, attività nata nel 2006  con un ulteriore spazio espositivo nel Budello, la prestigiosa via commerciale in centro ad Alassio.

Nel budello  - Via Dante 111
tel. 0182.499541 - cell. 340.4919633

sito: www.caseearte.it
mail: caseearte@gmail.com

siamo anche su Facebook e Instagram

- Agenzia di Laigueglia
Nel budello  - Via XX Settembre 98

tel. 0182.648816 - cell. 393.9999042

- Agenzia di Alassio

gruppo immobiliare 
ligure

CASE E ARTE -  Agenzie di Laigueglia e Alassio



Arte è Kaos - arte contemporanea nel cuore di Alassio

da ritirare presso lo spazio d’arte contemporanea Arte è Kaos Alassio

via V.Veneto 100 - Alassio (SV)
tel. 0182.0456158 / 3927956158

www.arteekaosonline.com / arteekaos@gmail.com

PROMOZIONE: per chi acquista un alloggio nella residenza BORGO ANTICO 
 


