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Elegante dimora in stile Liberty
Una bellissima proprietà caratterizzata da soffitti a cassettoni e uno splendido panorama

Situata a pochi chilometri da Como e

dal Lago, questa splendida villa risale ai

primi del ‘900 ed è stata conservata e

finemente rinnovata, rispettando lo stile

originario.

Al primo piano si sviluppa la zona giorno,

che ospita diversi locali adibiti alla zona

giorno, uno dei quali distinto da soffitti a

cassettoni decorati e dal quale si accede

alla bellissima veranda, che si affaccia sul

parco privato.
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Al secondo piano si trova la prima par-

te della zona notte composta da quattro

camere, due delle quali con uscita sul ter-

razzo panoramico.

Al piano sottotetto, con suggestive travi

a vista, troviamo diversi locali ed un’ulte-

riore ampia camera nella torretta.

Al piano interrato, nella taverna, si svi-

luppa la sala da pranzo e attigua trovia-

mo la cantina vini con degustazione e la

ghiacciaia.

Il giudizio di Pregio

La proprietà è circondata da un parco di

10.000 mq, piantumato con molte essen-

ze pregiate.

Dall’ingresso del parco si raggiunge la

villa attraverso un bellissimo e comodo

percorso carrabile che sale la collina sul-

la quale è ubicata.

Grazie alla posizione si gode di una vista

aperta sulle montagne che dominano l’in-

tero panorama.
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ZONA

Cardano

SUPERFICIE

540mq con parco di

10.000mq

DISPOSIZIONE

6 saloni, cucina

abitabile, 7 camere,

6 bagni. Taverna con

cantina vini.

Veranda. Terrazzo.

CLASSEENERGETICA

G 175 kWh/m2a

PIANO

Su 4 piani

PREZZO

930.000 euro

1 Il parco che

circonda la proprietà

si estende su una

superficie di 10.000

mq

2 Elementi

decorativi quali il

soffitto a cassettoni

decorato e il

camino in marmo

impreziosiscono il

salone

3 Una scala

ornamentale

conduce al piano

superiore

4 Le ampie finestre

regalano una

vista aperta sulle

montagne e sul

parco
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Villa
pieds dans
l’eau con
piscina

3
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GeraLario (Co)

Via Acquaforte
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ZONA

Vista Lago

SUPERFICIE

600mq con giardino di

800mq

DISPOSIZIONE

Ampio ingresso, salone con

camino, cucina abitabile,

studio, 5 camere, 4 bagni.

Taverna con camino,

palestra, sauna.

Giardino con portico.

Terrazzo. Darsena privata.

Box per 2 auto e 1 posto

auto coperto

CLASSE ENERGETICA

G 175 kWh/m2a

PIANO

Su 3 piani

PREZZO

2.200.000 euro

La proprietà si estende per circa 600 mq,

ed è circondata da un piacevole giardino

privato di 800 mq, affacciato sul lago.

Un bel porticato fronte lago introduce

agli ambienti interni del piano terra dove

troviamo il salone con camino, la grande

cucina, lo studio e due camere entrambe

con il proprio bagno. Salendo al primo

pianomansardato troviamo la master be-

droom con sala da bagno, completa di va-

sca idromassaggio, e comodo sfogo ester-

no su una terrazza fronte lago; altre due

camere e un bagno completano il piano.

Al piano seminterrato sono ubicati un’ac-

cogliente taverna attrezzata con camino

e biliardo, una camera matrimoniale con

bagno, la palestra con sauna, una canti-

na e la darsena: quest’ultima abbastanza

spaziosa per una barca di medie dimen-

sioni, consente di avere la barca sempre

disponibile per godere appieno del lago.

Il giudizio di Pregio

Il vantaggio di vivere in una delle zone

del lago più scenografiche, in posizione

strategica per gli amanti della vela e dello

sci, potendo contare sul giardino privato,

la magnifica piscina e l’accesso diretto

all’acqua per una barca privata.

Una dimora incantevole dalla

posizione unica che gode della

massima tranquillità e di un

panoramamozzafiato

1 La proprietà è situata in

posizione strategica per gli amanti

della vela e dello sci

2 La villa vanta una darsena

privata che possiede un proprio

binario per lo scivolo d’approdo e

messa in acqua, consentendo così

di avere la barca sempre pronta

all’uso, tenendola però al riparo

durante la pausa d’utilizzo

3 Il giardino affacciato sul lago e

la piscina rendono unica la dimora


