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Il fascinonobiliarediVillaBeldosso
Una residenzamaestosa circondata da unmeraviglioso parco privato

14 Prati

e giardini,

alberi da

frutto e

piante

secolari

circondano

la villa

rendendo

la natura

protagonista

di questa

incantevole

proprietà

23 Sono

oltre 30 i

saloni della

villa, disposti

su tre

piani; ogni

stanza si

caratterizza

con pregiate

decorazioni

Nel cuore della Brianza, situata in cima

alla collina, sorge la splendida residenza

“Villa Beldosso”, il cui corpo iniziale

risale alla prima metà del ‘500.

La villa si estende per una metratura

complessiva di 3.500 mq, suddivisa su

tre piani, con grandi saloni decorati da

raffinati affreschi alle pareti e ricercati

soffitti a cassettoni.

Tutta la proprietà è circondata da un

1

parco privato intorno ai 100.000 mq, di

cui circa 60.000 mq recintati; la natura

qui si esprime al meglio con bellissime

piante tra cui spiccano querce, carpini,

castagni ed alberi da frutto.

Della proprietà fa parte inoltre una

piccola chiesa privata.

Alla villa si accede tramite un bellissimo

viale alberato e all’interno della proprietà

è possibile realizzare anche un eliporto.

Il giudizio di Pregio

La peculiarità di questa proprietà

risulta evidente dalla magnificenza

dell’architettura che si sposa con lo

splendore degli ornamenti.

La posizione fortunata in cui la villa

è stata costruita e il parco di alberi

secolari che la circondano permettono di

beneficiare di un panorama aperto sulla

natura sottostante.
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ZONA

Collina

SUPERFICIE

3.500mq con parco

privato di circa

100.000mq

DISPOSIZIONE

Oltre 30 locali tra sale,

saloni, stanze e bagni

CLASSE ENERGETICA

G 350,38 kWh/m2a

PIANO

Su tre piani

PREZZO

Trattative riservate

1
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Posizione privilegiata e vista unica
Deliziosa abitazione nella rinomata e romantica Bellagio che regala impareggiabili vedute sul Lago

Nel pieno centro pedonale di Bellagio,

con accesso dalla bellissima scalinata

Serbelloni, questo luminosissimo

appartamento di 160mq circa si distingue

per la piena luminosità che permea i suoi

ambienti.

Superato l’ingresso, troviamo l’ampio

soggiorno caratterizzato da una scala

in legno che permette l’accesso ad un

caratteristico soppalco dove trovano

posto una camera da letto ed un bagno:

1

il legno diventa un elemento coinvolgente

del living, donando un ricercato calore

agli interni.

L’abitazione prosegue poi con la cucina

abitabile e il bagno, e con la zona notte

composta da due camere, il bagno e la

lavanderia.

La proprietà si completa con tre

cantine/ripostigli al piano terra, ed un

comodissimo garage per una macchina a

pochissima distanza dall’appartamento.

Il giudizio di Pregio

Poter vivere la bellezza di Bellagio da

una posizione tanto felice, con una vista

fantastica sul lago, è sicuramente un

privilegio, che permette di apprezzare

la serenità di questo luogo quando il

turismo di giornata lascia tempo alla

tranquillità e alla pace.

La presenza del garage costituisce una

vera comodità per vivere il borgo senza

pensieri.
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ZONA

Centro pedonale

SUPERFICIE

160mq

DISPOSIZIONE

Ingresso, ampio

soggiorno, cucina

abitabile, 3 camere,

3 bagni. 3 cantine.

Box

CLASSEENERGETICA

G 175 kWh/m2a

PIANO

2°

PREZZO

860.000 euro

1 La vista

panoramica

sul lago è

sicuramente di

grande impatto

23 Le

molteplici

finestre

permettono

vedute e scorci

meravigliosi.

Nel soggiorno

una scala in

legno conduce

al soppalco

formato da una

camera ed un

bagno

4 Riservato

e tranquillo

l’accesso

all’abitazione


