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Villa affitto Lazise con meravigliosa vista lago
A partire da €10.800 / Settimana - ID: ID-15975 - ITALIA › Lago di Garda › Lazise - Ville › Ville Collina › Ville Vista
Lago

Camere letto

7

Bagni

10

Tot. Locali

14

Casa mq

800

Parco mq

4000

Garage Posti

4

Villa affitto Lazise, Lago di Garda, elegante e di grande prestigio con 800 mq su 4
piani e ascensore. La villa di lusso è in zona collinare dominante con splendida vista
sul Lago di Garda e il tramonto, con 8.000 mq circa di parco e laghetto con ninfee.

Villa affitto Lazise vista lago – la Villa
Zona giorno: ampio soggiorno con camino, spaziosa cucina con affreschi e
camino-barbecue

Zona notte: 7 camere con letti matrimoniali a baldacchino, camino e 7 bagni en-suite.
Contattaci per prenotare o per informazioni.

Villa affitto Lazise vista lago – la SPA & Wellness
Questa prestigiosa casa in affitto a Lazise, è stata finemente restaurata senza badare a spese. Infatti, offre una lussuosa e
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ampia area SPA & Wellness con piscina interna riscaldata rivestita in mosaico Bisazza, zona idromassaggio e zona tuffi.
Riscaldata con impianto solare, l’area benessere comprende anche bagno turco, sauna finlandese, Jacuzzi, aromaterapia e
cromoterapia.

Villa affitto Lazise vista lago – le Rifiniture
La proprietà ha grandi porticati e terrazzi, pavimenti e rivestimenti realizzati con pietra naturale e in rovere chiaro. Inoltre, ha
travi a vista, splendide bifore in pietra con infissi realizzate in legno rovere massello chiaro.

Villa affitto Lazise vista lago – la Posizione
Questa lussuosa villa sulle colline di Lazise è posizionata nella località più panoramica di Lazise, da dove puoi ammirare il
Lago di Garda a 180?. Nel grande parco c’è anche un bel laghetto con ninfee.

Villa affitto Lazise vista lago – Ricerca Mirata
Questa villa in affitto a Lazise 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
Lazise - Lat. Long.
Image not found
http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=%2CLazise&markers=%2CLazise&zoom=12&size=670x300&sensor=false

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:
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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: +39 392 5071967
Facebook: alfieromassimini
Twitter: a_massimini
See my listings
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http://www.villedasogno.net/property/villa-affitto-lazise-vista-lago
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