
VILLA

a richiesta

PRESTIGIOSA VILLA IN VENDITA NELLE COLLINE
LIMITROFE A BASSANO DEL GRAPPA
LIMITROFI DEL BASSANESE ZONA PRECOLLINARE  
PRESTIGIOSA VILLA SINGOLA, con parco privato di circa 4000 mq.
Inserita in incantevole contesto precollinare, l’abitazione, lontana da
strade di grande traffico e confinante con altre ville di prestigio dalle
simili caratteristiche, è ideale per chi cerca un contesto di totale
tranquillità e riservatezza.   L’abitazione si sviluppa su diversi livelli (tutti
separati da pochi gradini) per una superficie totale di mq. 600 circa .
Nello specifico troviamo: Locali seminterrati= -Eventuale palestra o sala
giochi,  caveau con porta blindata, taverna con caminetto e cucina, una
stanza ospiti/domestica con attiguo bagno e lavanderia, ed infine un
vano adibito a piccola discoteca. Locali zona giorno= ampia zona giorno
composta da cucina, soggiorno, angolo pranzo, ampia sala di
intrattenimento con un camino in marmo bianco, doppio ingresso,  e
bagno per gli ospiti.  Locali zona notte= Salendo alcuni gradini si arriva
alla zona notte, tutta pavimentata in pregiato parquet di legno esotico.
Troviamo una camera padronale con terrazzino ed accesso interno al
bagno, un ampio ballatoio di accesso alle camere, tre camere doppie
con ulteriore bagno, ed una stanza adibita a studio. Locale
mansarda= Sulla parte centrale e più alta della casa vi è la mansarda,
volendo accessibile indipendentemente dall'esterno. Di fatto è
atterzzata per essere una piccola depandance a sè, quindi potrebbe
essere una abitazione per genitore a carico, per eventuali ospiti, o un
ipotetico studio privato.   Molto accolgliente e rilassante è il parco della
villa la cui piantumazione è stata ben studiata e curata, fornita anche di
un pozzo artesiano per la raccolta dell’acqua, collegato all’impianto di
irrigazione, fornito di cinque linee automatizzate. Si appresta alla
realizzazione di eventuale piscina e/o campo da tennis.   Particolare
attenzione va poi data alla zona in cui è ubicata. Vicina alle più famose
località d'arte del Veneto, come Venezia, Verona, Padova, Treviso ecc.
e vicina alle più famose località mondane sia di laghi che sciistiche del
Veneto come Cortina d'Ampezzo, Asiago, Agordo.    INFORMAZIONI
DETTAGLIATE E SPECIFICHE ECONOMICHE PREVIO CONTATTO
DIRETTO      
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