Affiliato: VIVERE CAGLIARI SRL
Partita IVA: 03707560920 - Via Sonnino, 95
09127 Cagliari (CA)
Email: ca1a5@tecnorete.it - Tel.: 0707040484

Rif.: 40264583

€ 190.000

Cagliari

Centro
Via Camillo Benso Di Cavour
Tipologia:
Superficie:
Locali:
Sottotipologia:
Spese Annue:
Bagni:
Balconi:
Piano:

Appartamenti
mq 70 ca.
3
3 locali
€1
1
2
1

Classe energetica:
EP globale non rinnovabile: 0.00 kW h/m² anno
EP globale rinnovabile: 0.00 kW h/m² anno
EP invernale del fabbricato:
EP estiva del fabbricato:
Edificio a energia quasi zero: no

Celebre per l'edificazione dei primi Edifici sorti in Città, vanta il primo
Ospedale di Cagliari (si trovava in Via Manno), il primo Mercato ed i
primi Hotel oltre che numerose Chiese ancora oggi esistenti. Il quartiere
della Marina appare sporadicamente alle spalle di uno dei principali
salotti della città, Via Roma, oltre la quale si trova il porto. Proprio dai
portici di Via Roma salgono verso la parte alta del quartiere alcune
strette viuzze, comunque note tra cui la Via Camillo Benso di Cavour.
Quando la via che stiamo attraversando venne intitolata al Conte,
precedentemente nominata Via Mossen Pipinell, questa era già
conclusa più o meno come la conosciamo oggi. Una via lunga ed
animata da voci con accenti non solo sardi così come è sempre stato il
quartiere di La Pola.Questa parte è principalmente nota ai Cagliaritani
per le numerose trattorie che vi si trovano e che spandono nell'aria i
profumi dei tipici piatti mediterranei. Mentre nella parte alta del
quartiere giungiamo alla Via Manno, isola pedonale in cui si affacciano
numerosi negozi, particolarmente di abbigliamento, che ne fanno una

Mappa

delle mete preferite per lo shopping a Cagliari. Inoltre la via Manno
presenta tra i [...]
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