POVEROMO VENDITA CASA VACANZE AL MARE A
RONCHI MARINA DI MASSA
Massa (Massa-Carrara)
VILLA SOL.
Situata a pochi metri dal mare in una fresca zona verde, questa moderna villa di lusso a Poveromo di Marina di Massa è una residenza dal
design sofisticato ed accattivante, sapientemente ispirato allo stile del famoso architetto statunitense Frank Lloyd Wright.
Costruita negli anni ´60, la villa in vendita a Ronchi Marina di Massa ha una superficie di 510 mq e si sviluppa su tre piani sfalsati, con
l´ambizione di dar vita ad un progetto dove la luce ed il verde della vegetazione fossero veri protagonisti che esaltano i volumi e le forme
semplici e pulite dell´architettura. La recente ristrutturazione le ha sicuramente conferito un grande fascino: la residenza è stata arredata
con il gusto dei più famosi brand italiani, i cui complementi d´arredo creano al suo interno un´atmosfera intima ed elegante.
La moderna villa di lusso in vendita vanta spazi ariosi, curati nei minimi dettagli, dove un bianco luminoso è il colore dominante, accostato
al nero e ai toni sgargianti della mobilia e delle rifiniture.
La splendida veranda è dotata di una rilassante area lounge con eleganti divanetti, tavolini e offre la possibilità di cenare all´aperto.
All´interno ci accoglie un´ampia zona living con camino, sala da pranzo, cucina Schifini, sei camere con bagno ensuite. Spettacolari vetrate
al piano terra corrono lungo le mura esterne dell´edificio, così da conferire una magnifica vista sull´esterno.
All´esterno della villa di lusso a Poveromo, un bellissimo giardino in parte piantumato a pini per un totale di 2.300 mq offrono privacy, ristoro
e relax, il tutto a poca distanza della movida Versiliese e dalle vie dello shopping.
Chiunque cerchi la propria oasi di lusso e relax al mare non potrà che amare questa incantevole e moderna villa in vendita per le vacanze
al mare a Ronchi Marina di Massa, perfetta non solo per l´estate ma per essere vissuta tutto l´anno; da non lasciarsi sfuggire l´occasione di
questa vendita villa Ronchi Marina di Massa.
VILLA SOL.
Located a few meters from the sea in a fresh green area, this modern luxury villa at Poveromo Marina di Massa is a residence with a
sophisticated and attractive design, cleverly inspired by the famous American architect Frank Lloyd Wright style.
Built in the ´60s, the villa for sale in Ronchi Marina di Massa has a surface of 510 square meters and has three split levels, with the ambition
to create a project where the light and the green vegetation were real stars that enhance the volumes and simple shapes and clean
architecture. The recent renovation has certainly bestowed great appeal: the residence has been furnished with the taste of the most
famous Italian brand, whose furnishing accessories created inside an intimate and elegant.
Modern luxury villa for sale features airy spaces, attention to detail, where a bright white is the dominant color, matched with black and
bright tones of the furniture and finishes.
The beautiful veranda is equipped with a relaxing lounge area with elegant sofas, coffee tables and offers the opportunity to dine outdoors.
Welcomes us in a spacious living area with fireplace, dining room, Schifini kitchen, six bedrooms with ensuite bathroom. Spectacular
stained glass windows on the ground floor run along the outer walls of the building, so as to give a magnificent view outside.
Outside the luxury villa at Poveromo, a beautiful garden partly planted with pine trees for a total of 2,300 square meters offer privacy, rest
and relaxation, all within easy reach of the Versilia nightlife and the shopping streets.
Anyone looking for the oasis of luxury and relaxation by the sea can not but love this charming, modern villa for sale for the holidays by the
sea in Ronchi Marina di Massa, perfect not only for the summer but to be experienced throughout the year; not to miss the occasion of this
sale Villa Ronchi Marina di Massa.
For many other similar proposals visitanil of "real estate site silvio landucci".

VENDITA
Trattative riservate
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

30-10-2015

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

V88

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

VILLA

Stato immobile

ristrutturato

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Comune

Massa

Classe energetica

C

Provincia

Massa-Carrara

m²

500

Regione

Toscana

Vani

N. 16

Stato

Italia

Camere

N. 6

Zona

RONCHI POVEROMO

Cantine

GRANDE SALA BILIARDO CON
DIVANI, LAVANDERIA, DISPENSA.

PIANI / ACCESSI

ACCESSORI

N. Piani

4

Piano di accesso

terra

Porta blindata
Ingresso indipendente

Impianto allarme
Citofoni

INTERNO ED ESTERNO
PERIMETRALE

GIARDINI E TERRENI
Giardini

m² 2300

Terreni annessi

m² 2300
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