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Una vista favolosa sul lago di Como
Una bellissima villa storica situata sulla collina di Cernobbio, da cui godere di un panorama rigenerante

Lavillaèstatacostruitaall’iniziodelsecolo

scorso e si trova in ottime condizioni,

in quanto finemente ristrutturata di

recente. La proprietà è disposta su tre

livelli fuori terra oltre al piano interrato.

Al piano terreno superata la zona

d’ingresso si accede all’ampio salone con

terrazzo, e si prosegue poi con la cucina,

la sala da pranzo separata, il bagno e lo

studio. Il primo piano è dedicato alla zona

notte e vede la presenza di 4 camere

1

da letto ognuna con il proprio bagno en

suite, e di uno studio con balcone. Al

secondo piano troviamo un’ampia zona

open space servita da un bagno, mentre

il piano seminterrato è destinato alla

grande taverna, alla cantina per i vini,

alla lavanderia e ai locali tecnici.

Frontale alla villa il meraviglioso

giardino pianeggiante ben si presta a

momenti di accoglienza, rappresentanza

e convivialità.

Il giudizio di Pregio
La villa si presta eventualmente anche

ad una suddivisone interna per ricavare

un appartamento indipendente al

secondo piano, approfittando della

predisposizione per la cucina.

La zona molto tranquilla ed esclusiva

e la vista aperta e panoramica sul lago

di Como e sulla città di Cernobbio

costituiscono i sicuri punti di forza di

questa proprietà.
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ZONA
Collina

SUPERFICIE
450mq con parco di
1.000mq

DISPOSIZIONE
Ingresso, ampio salone,
cucina, sala da pranzo,
studio, 4 camere,
6 bagni. Taverna e
cantina per vini.
Box e posti auto
scoperti

CLASSEENERGETICA
G 175 kWh/m2a

PIANO
Su 4 livelli

PREZZO
1.900.000 euro

1 La dimora si

sviluppa su tre

piani, oltre al piano

seminterrato, e gode di

un bellissimo giardino.

Dispone inoltre di

un box di proprietà e

nel cortile è possibile

parcheggiare altre

automobili

2 Grande eleganza

caratterizza tutti gli

ambienti interni. Il

legno è un elemento

di continuità che

caratterizza in

particolar modo l’alto

tetto mansardato del

secondo piano

34 La vista aperta

sul lago dalla villa e

dal giardino è davvero

rigenerante
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LapassionediPalazzoEstate
Focalizzata sul Luxury estate, Palazzo Estate si basa su un
approccio altamente individuale per permettere alla clientela
internazionale di godere pienamente delle bellezze dell’Italia

NOME
Marina Yakovleva

RUOLO
Socio e direttore
generale

AGENZIA
Palazzo Estate S.r.l.

PalazzoEstateèun’agenziaspecializzata

nella selezione e nella vendita di

proprietà di lusso, capace di parlare

ai mercati stranieri e intercettare i

desiderata di clienti provenienti da

Russia, Europa, Asia e paesi arabi.

Una capacità acquisita grazie

all’esperienza in primis della titolare,

Marina Yakovleva: “Essendomi

trasferita anch’io in Italia, so bene

quanto si rimanga colpiti dalle bellezze

italiane: paesaggi unici, architetture

incredibili, palazzi storici e ovviamente

pietanze meravigliose. Aiutare i miei

clienti a trovare la casa dei loro sogni,

per godere al meglio di tutto questo, è la

spinta che guida il mio lavoro”.

Marina Yakovleva sottolinea inoltre

come il trend del mercato immobiliare

italiano punti in questo momento sulla

ricerca di spazi generosi, innondati

dalla luce e aria pulita: ampi casali con

terreno privato in un luogo tranquillo e

sicuro, o ampi e luminosi appartamenti

con grandi terrazzi e splendide viste

panoramiche.

Per offrire il miglior servizio possibile ai

clienti Palazzo Estate offre supporto in

tutte le fasi successive all’acquisto, tra

cui la ristrutturazione della proprietà in

collaborazione con architetti italiani e la

consulenza legale.

Per dare la giusta attenzione al

potenzionale dell’immobile dopo la

vendita e proporre interessanti attività

di investimento Palazzo Estate è inoltre

dealer esclusivo di EMMA VILLAS

(leader sul mercato degli affitti di lusso

in Italia) per la zona dei laghi del nord,

per permettere ai proprietari che non

abitano le loro proprietà in maniera

permanente di affittare al meglio e in

maniera competente le loro dimore,

in modo da rientrare delle spese di

mantenimento nei periodi di non

utilizzo.

Continua Marina Yakovleva: “Offriamo

ai nostri clienti solo proprietà

accuratamente selezionate che ci

piacciono davvero. I nostri agenti sono

sempre alla ricerca di nuove proprietà

interessanti e di modi innovativi per

promuoverle sulmercato, al fine di stare

al passo con le preferenze e i gusti dei

nostri clienti più esigenti. L’approccio

con clienti, venditori e acquirenti

è sempre individuale in modo che

collaborare con noi sia solo un piacere”.
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