RIF. 32
A Campino, zona collinare di Stresa, meraviglioso attico di ampia metratura con sovrastante solarium con piscina. L'immobile,
in fase di ultimazione, si caratterizza per le linee moderne e le
ampie vetrate, che si affacciano sul lago e sulle isole Borromee.
L'appartamento, raggiungibile tramite ascensore, si sviluppa al
primo ed ultimo piano e si compone di ampio e luminoso soggiorno con cucina a vista e zona pranzo, disimpegno zona notte, camera da letto padronale con bagno en suite, altra camera da letto matrimoniale, due bagni e locale ripostiglio. Su tutto il
fronte dell'appartamento si sviluppa un ampio terrazzo affacciato sul lago.
Al piano superiore è stata realizzata la zona solarium, con la piscina e il centro benessere, in cui sono previsti sauna, bagno
turco, vasca idromassaggio, doccia emozionale e cromoterapia.
Al piano interrato oltre all'autorimessa doppia tre grandi locali
con bagno/lavanderia.
Prezzo:1.250.000,00 Euro
Superficie: 412 mq.

Via 1° Maggio, 22 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Italia
Tel./Fax +39 0331 973274 Mobile +39 347 1496006
www.silviaardizzoia.it - info@silviaardizzoia.it

REF. 32
In Campino, hilly area of Stresa, wonderful attic with a solarium
and pool. The building, nearing completion, is characterized by
modern lines and large windows, which overlook the lake and
the Borromeo Islands.
The apartment, accessible by lift, is on the first and last floor and
consists of a large and bright living room with open kitchen and
dining area, hallway leading to the sleeping area, master
bedroom with en suite bathroom, another double bedroom,
two bathrooms and storage room. On the entire front of the
apartment there is a large terrace overlooking the lake.
On the upper floor there is the solarium area, with the swimming
pool and the wellness center, whith sauna, turkish bath, Jacuzzi,
emotional shower and chromotherapy.
In the basement, in addition to the double garage, three large
rooms with bathroom / laundry.
Price :1.250.000,00 Euro
Surface: 412 sqm.
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