Como
Lussuosa villa moderna
Camere da letto: 7
Superfice: 700 m²

Como, Lussuosa villa moderna , Superfice: 700 m² , Giardino: 1100 m²

Descrizione
In posizione riservata e soleggiatissima proponiamo lussuosa villa moderna di nuova costruzione con vista panoramica sul primo bacino del
Lago e sulla città di Como. La location è invidiabile anche essere perchè si situa a 5 minuti dal centro di Como, dall’autostrada e dalla
Svizzera. La villa è disposta su 4 livelli serviti da ascensore interno Il piano terra è composto da un grande box per almeno 4 auto, il locale
ingresso con ascensore e scale di accesso alla zona sovrastante che ospita un locale hobby, palestra e 2 camere entrambe con bagno
en-suite. Il piano terra è occupato da importante zona living e pranzo con pareti vetrate da cui si gode di una spettacolare vista sul primo
bacino grande cucina con dispensa ed accesso alla terrazza con piscina, disimpegno, bagno ospiti, ripostiglio/vestibolo, camera con bagno
privato e bagno ad uso piscina. Il primo piano è composto da una suite padronale con bagno ad uso privato e cabina armadio, 3 camere da
letto con bagno en-suite, disimpegno, ripostiglio e grande terrazza panoramica. Il giardino misura ca 1100 mq e ed è perfettamente
piantumato. La villa è dotata di ogni confort ed è stata progettata con estrema cura dei dettagli prevedendo l’utilizzo di materiali e impiantistica
di altissima qualità con finiture e arredi di design

Caratteristiche dell'immobile
Anno: 2012, classe energetica: a, ipe (kwh/m² anno): 24,55, parcheggio:box, arredamento:parziale, riscaldamento:autonomo, aria
condizionata, ascensore, piscina.

Prezzo: Prezzo su richiesta

Riferimento: VRCO0538

I dati esposti sono forniti da altri, che consideriamo certi, solamente a titolo informativo e si suppongono corretti. L’offerta può essere soggetta ad errori, cambiamento di prezzo, omissioni e/o ritiro dal mercato senza preavviso. Tasse e spese
patrimoniali, IVA, notaio, registro e commissioni da pagarsi dall’acquirente ad accordo raggiunto
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