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Prezzo: su richiesta Camere letto: 6 Bagni: 7 Terreno (m2): 4500

Meravigliosa villa fronte lago di Como con la spiaggia

Lago di Como

24/01/2022 - 1 / 4

Ref: 1199 Questa straordinaria villa fronte lago si trova vicino ad Argegno sul Lago di Como

Questa proprieta' risale agli anni '60 ed  stata totalmente ristrutturata dall'attuale proprietario, che ne ha mantenuto le
caratteristiche architettoniche originarie.

&Egrave; un ambiente magico e appartato, circondato da un magnifico giardino di 4.500 mq e dotato di un accesso da tre
carreggiate e un molo privato con spiaggia.

La villa principale  disposta su tre piani e misura 800 mq. Le caratteristiche principali della villa sono le sue grandi finestre,
che offrono una vista indimenticabile sul lago!
Il piano terra dispone di un luminoso ampio soggiorno e sala da pranzo, una grande cucina e due bagni.
Una scala realizzata a mano conduce al primo piano dove si trovano quattro camere matrimoniali e tre bagni.
L'ultimo piano ha una splendida torre per il relax o la sala fitness con un'ampia terrazza panoramica che offre una vista da
sogno sui dintorni.
Completano la proprieta' un seminterrato adibito ad hobby e lavanderia e un annesso appartamento per gli ospiti composto
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