OCCASIONE DI VENDITA VILLA A FORTE DEI MARMI
RICHIESTA € 1.200.000
Forte dei Marmi (Lucca)
E´ in vendita villa a Forte dei Marmi ubicata in una delle vie più tranquille e riservate vicino al famoso mare, questa tipica villa anni ´60
architettura minimal lineare, caratterizzata da linee geometriche, semplici ed essenziali, ma che comunque risultano di grande effetto visivo,
unica in zona per chi cerca una villa in vendita a Forte dei Marmi con queste caratteristiche architettoniche questa e´ la soluzione adatta.
Questa villa toscana risulta cosi´ essere un candido gioiello per la quale il proprietario con rammarico ha deciso soltanto pochi giorni fa di
porla in vendita.
Con una superficie di 300 mq, con il suo parco di circa 3000 mq caratterizzato da vegetazione rigogliosa, tipica macchia mediterranea
rappresenta un ambiente unico e riservato, un rifugio estivo in una zona tranquilla e prestigiosa dove trascorrere soggiorni indimenticabili.
L´immobile di lusso si sviluppa su due livelli dove oltre alla cucina ed il doppio salone si trovano sei camere e servizi.
Dal salone si accede alla veranda e sul giardino avvolto da quiete e silenzio in cui farsi accarezzare dal sole di Forte dei Marmi.
Occasione imperdibile per le vacanze al mare di Forte dei Marmi.
traduction english
Became villa for sale in Forte dei Marmi, located in one of the quieter streets and reserved near the famous beach, this typical villa ´60s
linear minimal architecture, characterized by geometric lines, simple and essential, but who are visually striking , unique in the area for
those looking for a villa for sale in Forte dei Marmi with these architectural features that is to be clear solution. This Tuscan villa is so ´be a
bright jewel for which the owner has regretfully decided only a few days ago to put it on sale.
With an area of ??300 square meters, with its park of about 3000 square meters characterized by lush vegetation, typical Mediterranean is
a unique and exclusive atmosphere, a summer retreat in a quiet and prestigious area where you can spend unforgettable holidays.
L´immobile luxury spread over two levels where in addition to the kitchen and the living room there are six rooms and services.
The hall is connected to the veranda and garden surrounded by stillness and silence in which to be caressed by the sun of Forte dei Marmi.
wonderful opportunity for a holiday by the sea of ??Forte dei

VENDITA
€ 1.200.000,00
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

19-04-2016

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

FV 101

Prezzo

€ 1.200.000,00

Tipologia

VILLA

Stato immobile

da riordinare

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Comune

Forte dei Marmi

Classe energetica

g

Provincia

Lucca

Mq

300

Regione

Toscana

Vani

N. 15

Stato

Italia

Camere

N. 6

Zona

FORTE DEI MARMI

Servizi

N. 5

GIARDINI E TERRENI
Giardini

Mq 3000

