POVEROMO (MS) - LUSSUOSA VILLA IN VENDITA
(Massa-Carrara)
POVEROMO
Villa di lusso al mare Prezzo: Trattativa Riservata
Questa elegante villa di lusso in vendita si trova in Toscana, nel comune di Massa, nel signorile quartiere di Poveromo a pochissimi metri di
distanza dal mare.
L´incantevole giardino che la circonda, con la sua superficie di circa 3.000 mq di curatissimo prato all´inglese, le regala un´atmosfera quasi
fiabesca, e gli alberi d´alto fusto offrono fresche zone d´ombra al riparo dai caldi pomeriggi estivi.
La struttura dell´abitazione si distingue in un corpo centrale e uno laterale, ai quali si accede da un vialetto che conduce ad una piccola
corte interna dove è possibile soggiornare.
La parte centrale della villa di lusso presenta un grande salone arredato con grande gusto, dove il bianco è il colore dominante ed è
sapientemente accostato ai colori vivaci dei pregiati complementi d´arredo; troviamo inoltre quattro camere e tre bagni, camera di servizio
con bagno e una spaziosa cucina.
L´ala laterale ospita una grande camera con bagno privato, un locale per il personale di servizio al pianterreno e, al piano superiore, una
camera matrimoniale e una singola con bagno.
L´edificio ha un aspetto estremamente curato e ricercato sia internamente che esternamente, ed è organizzato in maniera assolutamente
efficiente ma, allo stesso tempo, con una cura meticolosa per i dettagli, le finiture, la scelta dei colori e degli arredi: una vera oasi del lusso
sulla ricercata costa toscana.
Dettagli Tecnici Provincia: Massa Carrara
Comune: Massa
Tipologia: villa di lusso
Superficie interni: 300 mq
Superficie esterni: 3.000 mq
Corpo centrale:
4 camere con 3 bagni
1 camera di servizio con bagno
cucina spaziosa
1 salone di rappresentanza
Corpo laterale:
2 camere con bagno
1 cameretta con bagno
1 locale da servitù (cucinotto, soggiorno, camere con bagno)
Giardino con alberi d´alto fusto
Prato all´inglese
Forte dei Marmi: 1 km - Lucca 49 km - Cinque Terre 45 km - Pisa 56 km - Impianti termali 1 km - Golf Club 8 km - Aeroporto Pisa 53

VENDITA
Trattative riservate
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

08-11-2014

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

V69

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

VILLA

Stato immobile

ottime condizioni

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Località

RONCHI POVEROMO (MS)

Classe energetica

F

Provincia

Massa-Carrara

Mq

300

Regione

Toscana

Vani

N. 16

Stato

Italia

PIANI / ACCESSI
N. Piani

1

