Toscolano-maderno
Villa | 0 mq.

Zona
Superficie Commerciale
Tipologia
Descrizione

Riferimento
Prezzo

Maclino
0 mq.
Villa
Distribuito su più piani, rifiniture di pregio, interno e tranquillo,
luminoso, riscaldamento autonomo, taverna, doppi servizi, bagno
finestrato, giardino privato, terrazza, garage, parzialmente
arredato, con ascensore, impianto TV SAT, aria condizionata,
186
1.680.000,00

Priska Blaas Real Estate - Via Cassa di Risparmio, 3 - 39100 Bolzano - Tel. 335 8358203 - priska@priskablaas.it - www.priskablaas.it

VILLA ELEGANTE CON PISCINA E VISTA MOZZAFIATO:
Questa Villa elegante e moderna gode una posizione dominante sulla collina
di Toscolano Maderno, regalando un incantevole veduta sul Lago. L¶ambiente
nel quale essa è situata, è esclusivo ed abitato tutto l¶anno da altri proprietari
di immobili, che lo rende anche molto sicuro. La villa è circondata da un
giardino molto curato che inebria dei profumi della natura mediterranea, la
terrazza giapponese e la piscina esterna regalando un¶atmosfera piacevole.
La spettacolare vista lago e gli interni raffinati e funzionali rendono questa
dimora unica e piacevole. La villa si estende su 3 livelli e dispone al primo
piano di una luminosa zona living con camino, sala pranzo, cucina
completamente arredata e servizio per gli ospiti. Un grande terrazzo vivibile
che circonda l¶immobile ha accesso diretto alla piscina, ideale per momenti di
ozio. Il piano superiore della villa è composto di un master bedroom con
bagno ³en suite´Già al primo risveglio la mattina si gode una spettacolare
vista lago. Seguono un¶ampia zona living ed un ripostiglio. Il piano inferiore,
seminterrato, con accesso autonomo, ideale come dependance per gli amici o
personale di servizio, è composto di un grande studio, una camera da letto,
l¶area SPA, un bagno, la zona relax, ripostiglio, e vano tecnico. Completa la
proprietà un ampio garage. Gli interni della villa sono stati scelti con grande
cura nel dettaglio e vi sono stati usati solo materiali moderni di grande pregio.
Un ascensore privato interno collega tutti i piani della casa.
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