AGENZIA
Genova
VIA
Via XX settembre ,28
TEL. 010 55.30.233

RIF: 1203723
PREZZO: 1.740.000
EURO
SUPERFICIE: 406 MQ

Villa 406,00 mq a Arenzano
ARENZANO - PINETA. In posizione tranquilla immersa nel verde della Pineta e nel
contempo con una meravigliosa vista mare, proponiamo una splendida villa progettata
dal famoso architetto Giò Ponti. La proprietà si sviluppa su tre livelli; al piano d'ingresso
troviamo una salone doppio con ulteriore zona tv annessa, la cucina abitabile con la
zona di servizio comprensiva di camera e piccolo bagno. La zona notte è composta da
tre camere da letto, di cui due matrimoniali e un bagno, e la camera padronale con
cabina armadi e ulteriore bagno. Al piano superiore vi è un ampio locale adibito a zona
relax, affacciato su uno splendido terrazzo, oltre a due comodi spazi sottotetto. Al piano
seminterrato trovano posto una bella taverna, la lavanderia, la centrale termica, una
comoda cantina, oltre ad un utile bilocale per eventuali ospiti, composto da una camera,
una cucina e un bagno. La villa è circondata da uno splendido parco di circa 2.000 mq.,
ove trovano posto anche diversi posti auto. Possibilità di realizzare una piscina. Lo stato
generale è ottimo, è dotata di impianto di allarme e di impianto per l'aria condizionata.
La Pineta di Arenzano è il luogo turistico più prestigioso e comodo e vicino al mare da
Lombardia e Piemonte, facilmente raggiungibile attraverso l'autostrada e dal vicino
aeroporto. Il complesso della Pineta offre la possibilità di svolgere facilmente qualsiasi
genere di attività sportiva, tra i quali il golf e il tennis, e tutto questo in un'oasi di verde
tutelata dal servizio di guardianaggio h24.
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Riscaldamento

Autonomo

Condizionamento

Presente

