PER LE VACANZE AL MARE A RONCHI MARINA DI
MASSA E´ IN VENDITA PRESTIGIOSA VILLA
Immobili di lusso a Ronchi di Marina di Massa
Prezzo: Da 2,5M a 5M&nbsp;&nbsp; &nbsp;
Situata a pochissimi metri dal mare in una fresca zona verde, questa moderna villa di lusso per le vacanze al mare a Ronchi Marina di
Massa è in vendita,&nbsp; una residenza dal design sofisticato e accattivante, sapientemente ispirato allo stile del famoso architetto
statunitense Frank Lloyd Wright.
Costruita negli anni ´50, la villa in vendita ha una superficie di 510 mq e si sviluppa su due livelli.
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.
Questa spettacolare villa di lusso in vendita a Ronchi Marina di Massa vanta spazi ariosi, curati nei minimi dettagli, dove un bianco
luminoso è il colore dominante, accostato al nero e a toni sgargianti della mobilia e delle rifiniture.
La splendida terrazza è dotata di una rilassante area lounge con eleganti divanetti, tavolini e ombrelloni ed offre la possibilità cenare
all´aperto. All´interno ci accolgono un salotto con camino, ampie zone living e sale da pranzo con cucina, otto camere con bagno ensuite.
Spettacolari vetrate al piano terra corrono lungo le mura esterne dell´edificio, così da conferire ad ogni vano una magnifica vista
sull´esterno.
All´esterno della villa di lusso a Ronchi, un bellissimo giardino ed una folta pineta per un totale di 7000 mq offrono privacy, ristoro e relax,
dove è possibile realizzare la piscina, parcheggio coperto per 7 auto, il tutto a pochi passi dalla celebre movida fortemarmina e dalle vie
dello shopping, per questo è considerata un´ottima opportunità di vendita a Marina di Massa
english traduction
luxury properties in Ronchi Marina di Massa
Price: From 2.5M to 5M
Located a few meters from the sea in a fresh green area, this modern luxury villa for the holidays by the sea in Ronchi Marina di Massa is
on sale, a residence with a sophisticated design and attractive, cleverly inspired by the famous American architect Frank Lloyd Wright style
.
Built in the 50s, the villa for sale has an area of ??510 square meters and is on two levels.
The recent renovation has certainly bestowed great appeal: the residence has been furnished with the taste of the most famous Italian
brand, whose furnishings create within it an intimate and elegant.
This spectacular luxury villa for sale in Ronchi Marina di Massa 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 terrace has a relaxing lounge area with elegant sofas, tables and umbrellas and offers the opportunity to dine outdoors. Inside
welcome us a living room with fireplace, large living areas and dining rooms with kitchen, eight bedrooms with ensuite bathroom.
Spectacular stained glass windows on the ground floor run along the outer walls of the building, so as to give each room a beautiful view
outside.
Outside of luxury villa in Ronchi, a beautiful garden and a thick pine forest for a total of 7000 square meters offer privacy, rest and
relaxation, where you can make a pool, covered parking for 7 cars, all just a few steps from the famous fortemarmina nightlife and shopping
streets, this is considered a very good sales opportunities in Marina di Massa

VENDITA
Trattative riservate
DATI ANNUNCIO

OFFERTA COMMERCIALE

Pubblicato il

21-09-2016

Tipo di contratto

vendita

Riferimento

V104

Prezzo

Trattative riservate

Tipologia

VILLA

Stato immobile

ottime condizioni

DATI GEOGRAFICI

CARATTERISTICHE IMMOBILE

Stato

Italia

Classe energetica

g

Zona

RONCHI POVEROMO

m²

510

Vani

N. 23

Camere

N. 8

Posti letto

N. 18

Servizi

N. 10

PIANI / ACCESSI
N. Piani

AUTO
2

Garage

N. 1 / m² 70 / parcheggio coperto per 7
automobili

ACCESSORI

GIARDINI E TERRENI

Riscaldamento

Giardini

Condizionamento
Impianto allarme
Citofoni

m² 7000 / con possibilità di edificare
altro immobile
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