Rif. 34 BAVENO
All'interno di una meravigliosa villa d'epoca immersa in un parco
secolare, prestigioso appartamento posto al primo piano con
incantevole terrazzo affacciato sul lago e sulle isole Borromee.
La villa, costruita nei primi anni del '900 e suddivisa in seguito in
poche unità abitativa, è circondata da un meraviglioso parco
secolare di circa 6.500 mq., è dotata di piscina con splendida
vista lago e di portineria.
L'appartamento è stato completamente ristrutturato nel 2010
utilizzando materiali di altissimo livello qualitativo, come i pavimenti, tutti in seminato veneziano. E' composto da ingresso su
grande salone affacciato sul terrazzo, cucina a vista, bagno
con doccia e camera da letto. E' stato inoltre realizzato un piano soppalco dove sono stati ricavati tre locali ripostiglio/cabina
armadio e una zona aperta sul salone destinata a studio.
L'immobile viene venduto completamente arredato ed è dotato di una cantina al piano interrato e di un posto auto scoperto.
Prezzo su richiesta
Superficie: 120 mq.
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Ref. 34 BAVENO
Inside a wonderful period villa immersed in a century-old park,
prestigious apartment on the first floor with a charming terrace
overlooking the lake and the Borromeo's Islands.
The villa, built in the early '900 and later divided into a few units,
is surrounded by a wonderful park of about 6,500 sqm., Has a
swimming pool with beautiful lake view and concierge.
The apartment was completely renovated in 2010 using materials of the highest quality, such as floors, all in Venetian planting.
It consists of entrance to a large living room overlooking the terrace, open kitchen, bathroom with shower and bedroom. Mezzanine floor, divided into three utility rooms / walk-in closets and
with an open room facing the living area.
The property is sold fully furnished and has a cellar in the basement and an uncovered parking space.
Price upon request
Surface: 120 sqm.
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