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Lago di Garda villa Liberty Malcesine in vendita
€3.900.000 - ID: ID-5194 - ITALIA

› Lago di Garda › Malcesine - Castelli & Dimore Storiche › Ville › Ville Fronte Lago

› Ville Storiche

Camere letto

5

Bagni

4

Tot. Locali

16

Casa mq

700

Costruito nel

1920

Stato immobile

Restaurato

Terrazze mq

185

Classe di Efficienza Energetica

G

Lago di Garda villa Liberty Malcesine in vendita in straordinaria posizione
fronte lago, con piscina interna riscaldata, area SPA & Wellness e ampio
parco di 3,000 mq. Occasione straordinaria per chi sa veramente godersi
le cose belle della vita.

Lago di Garda villa liberty Malcesine – la Villa
Questa splendida villa Liberty Malcesine in riva al Lago di Garda è stata
edificata nel 1920 e superbamente restaurata per ben due anni, dal 1997
al 1999. La splendida facciata storica della villa Liberty a Malcesine è
stata conservata con grande cura, mentre gli interni sono stati rifatti con
ottime finiture e innovative soluzioni tecnologiche. Contattaci per dettagli!
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Lago di Garda villa liberty Malcesine – le Superfici
La villa Liberty Malcesine, protetta da un giardino perfettamente tenuto di ca. 3.000 mq, ha una notevole superficie abitabile
di ca. 700 mq, con 5 camere da letto, 4 bagni e una straordinaria zona soggiorno-pranzo di ben 100 mq.

Lago di Garda villa liberty Malcesine – la Disposizione delle Camere
Al piano terra della villa Liberty Malcesine troviamo l’ingresso principale, la zona living e pranzo. La cucina “Bulthaup”, fornita
di elettrodomestici di grandissima qualità, è caratterizzata da un’ampia isola per cucinare ubicata il centro della stanza ed
impreziosisce tutta la villa Liberty a Malcesine.
Tutti i locali della villa Liberty Malcesine sono molto luminosi, grazie alle generose finestre che regalano ai fortunati proprietari
e i loro ospiti una vista da sogno sul Lago di Garda, che è a soli 10 metri dal giardino della villa Liberty a Malcesine.
Le camere da letto della villa Liberty Malcesine sono molto ampie e i bagni sono spaziosi e corredati con accessori di Philipp
Stark. Dalla camera padronale si accede ad una camera ubicata nella caratteristica torre, che offre una indimenticabile vista
lago.
Nella villa Liberty Malcesine sono disponibili due appartamenti con cucina per gli ospiti (o i personale di servizio) con accesso
indipendente dal giardino.
I piani della villa Liberty Malcesine sono collegati tramite un ampio ingresso ed un ascensore. Contattaci per info!

Lago di Garda villa liberty Malcesine – la SPA e Piscina Interna
Nella tua villa Liberty Malcesine trovi una bellissima piscina coperta con impianto nuoto controcorrente per tenerti sempre in
allenamento, mentre nella zona SPA & Wellness ti rilasserai facendo una sauna biologica, oppure una sauna finlandese, o
semplicemente ammirando la magnifica vista sul Lago di Garda.

Lago di Garda villa liberty Malcesine – la Tecnologia
Tutta la villa Liberty Malcesine è dotata di impianti Hi-Fi “Bang& Olufsen”, con un sofisticato controllo per regolare la
diffusione individuale della musica in ogni singola camera. L’intera villa liberty Malcesine è difesa da un sofisticato sistema
anti-intrusione. Contattaci per dettagli!

Lago di Garda villa liberty Malcesine – gli Esterni
Nella villa Liberty Malcesine ci sono ben 185 mq di terrazze e balconi, che invitano a trascorrere piacevoli ore di relax e sono
ideali per organizzare memorabili feste e ricevimenti. Sulla terrazza al piano superiore della villa liberty Malcesine si trova una
Jacuzzi per 4 persone. Il giardino mediterraneo è impreziosito da numerose palme, limoni, cipressi, olivi e si affaccia
direttamente sulle dolci rive del Lago di Garda.
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Lago di Garda villa liberty Malcesine – la Posizione
La villa Liberty Malcesine si trova in una splendida ed introvabile posizione fronte lago. A pochi metri dalla villa Liberty
Malcesine troverete un romantico porticciolo nel quale potrai attraccare la tua barca.

Lago di Garda villa liberty Malcesine – Ricerca Mirata
Questa villa Liberty Malcesine non soddisfa le tue esigenze? Contattaci e faremo per te una ricerca mirata!

Clicca sul video per ingrandirlo

Listing Gallery
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Property Location
Via Gardesana, 264, 37018 Malcesine VR, Italia - Lat. 45.7642335 Long.10.810092800000007
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Image not found
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=%2CVia+Gardesana%2C+264%2C+37018+Malcesine+VR%2C+Italia&markers=%2CVia+Gardesana

Alfiero Massimini
Dopo oltre vent’anni di esperienza come consulente immobiliare, Alfiero Massimini ha deciso di creare due
strutture leggere di professionisti, Villedadogno,net e ImmobiliReddito.com per raggiungere due risultati:
1) offrirti un accesso privilegiato ad un’ampia selezione di soluzioni di investimento immobiliare (specialmente opportunità “offmarket”, cioè non ufficialmente in vendita) e case di lusso in affitto nelle località più belle del mondo;
2) aiutarti a risparmiare il tuo tempo e trovare facilmente la migliore soluzione in base alle tue specifiche esigenze.
Oggi, Alfiero Massimini e il suo team di professionisti, possono aiutarti per tutti i tuoi investimenti immobiliari, con una
specifica attenzione su:
• Case di Lusso in vendita;
• Case di Lusso in affitto;
• Hotel e Resort in vendita;
• Hotel e Resort in affitto;
• Immobili a Reddito Garantito (palazzi direzionali, centri commerciali, supermercati, hotel, ecc.) in vendita;
• Negozi e Immobili Commerciali in vendita;
• Negozi e Immobili Commerciali in affitto;
• Progetti di Sviluppo.
Agente Immobiliare
Real Estate Broker
Immobilienmakler
?????? ?? ????????????
??
?????? ???????
Corretor de imóveis
Corredor de bienes raíces
Realitní maklé?
Email: alfiero@villedasogno.net
Website: http://uk.linkedin.com/in/alfieromassimini/
Telefono:
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+39 392 5071967
Facebook: alfieromassimini
Twitter: a_massimini
See my listings

Property URL

http://www.villedasogno.net/property/lago-garda-villa-liberty-malcesine-in-vendita
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