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Prezzo: 1.900.000,00 EUR Camere letto: 4 Bagni: 5 Terreno (m2): 1000

Villa ultramoderna con vista sul lago di Garda

Lago di Garda
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Ref: 872 All'interno del parco naturale protetto dall'Unesco, a Manerba del Garda, a pochi metri dalla spiaggia turistica e
dal porto vendesi una villa singola di moderno Design, posta in posizione dominante vista lago da tutti i punti di vista.

La villa si sviluppa su due piani, pi grande interrato, ingresso, soggiorno-cucina, quattro camere, di cui due con bagni
interni e una cabina armadio, totale di cinque bagni, sauna, bagno turco al piano interrato, centrale termica, lavanderia,
cantina, palestra-taverna , ampio garage , giardino, piscina a cascata, solarium, zona portico.

L'innovativo sistema di ventilazione ottimizza il tasso di umidita' e la qualita' dell'aria per un'ambiente pi sano.

Con la domotica si ha il pieno controllo visivo dell'abitazione e basta un tocco sul proprio iPad o telefonino per interagire
con le numerose possibilita' di gestione in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo grazie alla supervisione remota.

Cancello elettrico con accesso al garage esterno alla proprieta', cancellino pedonale e viale privato per l'accesso, grande
spazio interrato, accesso dal piano interrato direttamente in casa.
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