VILLA DI LUSSO A MASSAROSA
ito2290
Price on request

19

10

500 m²

95000 m²

Ottimo

F

Posizione: Massarosa - Lucca - Toscana

Accessori
- SPA
- Camino
- Posto parcheggio
- Oliveto

- Home Theatre
- Terrazza
- Zona barbecue

Distanze:
5 Km
Città

40 Km
Aeroporto

5 Km
Mare

5 Km
Negozi

Descrizione
Immersa nel verde nei pressi di Massarosa, questa meravigliosa villa di lusso è in vendita.
La splendida villa è ubicata in collina nei colori riposanti della campagna toscana. Grazie alla posizione dominante, lo
sguardo spazia sul lago di Massaciuccoli ed il Parco Naturale di Migliarino San Rossore, fino al mare di Torre del Lago
Puccini. Unica nel suo genere, questa villa di lusso offre al contempo la grazia di un contesto separato dalla città,
quanto la possibilità di raggiungere ogni comfort e punto d'interesse in brevissimo tempo.
Internamente, presenta elementi architettonici che ne testimoniano il valore. Finemente arredata e curata nei dettagli,
con finiture di pregio in marmo e legno, questa residenza di prestigio si sviluppa su tre piani, con una superficie
complessiva di 500 mq
Il corpo principale è suddiviso in due unità immobiliari, per un totale di diciannove stanze e 10 bagni, oltre a dei grandi
balconi per godere appieno dell'ampia vista panoramica.

Spazi esterni
Circonda esternamente l'immobile di lusso un ampio parco di 2 ettari, che comprende il giardino, il bosco e l’uliveta
(250 piante). Il totale terreno di proprieta’ e’ 9,5ha.
D’incrementare il valore di questa magnifica proprietà, l'eliporto e la possibilità di realizzare una piscina nell'ampia
area verde di pertinenza, così da poter avere una perfetta oasi di pace in cui rilassarsi.
Una vera e propria casa da sogno, da cui poter facilmente raggiungere le località di mare della Versilia, le importanti
città d'arte ed i graziosi borghi che fanno della toscana un fiore all'occhiello del Bel Paese.
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