Offerta RIF.:V00354
Vendita villa/casa in Via Santa Maria 4 - Alseno (PC)
Nome agente: Ursula Armellini - Cellulare: 3381030722

Avvolta dalla riservatezza dei boschi e delle colline piacentine, prestigiosa villa con bellissima piscina, immersa in un parco rigoglioso di 20000
mq,piantumato ad alberi d'alto fusto e piante esotiche. La residenza,molto pittoresca, dalla superfice complessiva di 400 mq,è costituita oltre la
villa principale, da una dependance e una struttura con locali accessori.
La villa, si sviluppa su tre piani fuori terra. Entrando, il piano terra ospita un ampio salone con camino, si prosegue verso una cucina, una
camera e un bagno.Delle scale accompagnano al piano primo dove troviamo l'abitazione principale costituita da un soggiorno con sala da
pranzo e camino, una cucina, una camera matrimoniale e un bagno. Molto caratteristica la scala dal design esclusivo che dal centro del
soggiorno conduce alla zona notte dove troviamo altre due camere e un bagno. La dependance, ideale per un ospite o per il custode, dispone di
una zona giorno con angolo cottura, una camera matrimoniale con camino e un bagno. Dal portico, salendo pochi scalini si raggiunge la piscina
con terrazza solarium ideale per trascorrervi piacevoli e rilassanti momenti immersi nella natura. Tutti gli ambienti interni sono arredati con gusto
ed eleganza, facendo attenzione ad ogni particolare creando un atmosfera suggestiva e allo stesso tempo familiare.

Caratteristiche
Garage: Si
Numero camere: 5
Numero bagni: 4
Riscaldamento: Autonomo
Arredato:No
Ascensore:No
Taverna:Si
Mansarda:No
Giardino:Si
Ultimo piano:No
Terrazzi:2
Balconi:
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Camino:Si
Aria condizionata:Si
Posto auto:No
Classe energetica:
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