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Riferimenti immobili: Mondonico.villa.piscina

vendita \ residenziale

Euro: 2.600.000,00

Località: Olgiate molgora

Zona: Mondonico

Tipologia: Villa

N° locali: 15

Mq.: 900

Piano: Terra

Cl. Energetica: E / 644,97 kwh/m2 anno

Box: n.2 Box Singoli

Consegna Immobile: 6 mesi dal compromesso

\ Descrizione contesto
Nello splendido paesaggio naturale di Mondonico, meravigliosa dimora ottocentesca immersa in un grande parco
privato di 3000mq con piscina; la villa, con annessa dependance di 300mq, rappresenta una proprietà unica per lusso,
storia ed eleganza.

\ Descrizione immobile
Un ampio patio ci introduce alla proprietà dove si presenta la possibilità di accedere alla villa padronale o alla
dependance; infatti le due dimore sono complete di ingressi indipendenti sia dall'esterno che dall'interno e aﬀacciano
entrambe sul dehor pavimentato. La villa padronale, di 465mq e ristrutturata negli anni '90, si sviluppa su tre livelli e
colpisce ﬁn da subito la scala originale in marmo e ferro battuto che conduce ai piani superiori: al piano terra troviamo
un salone di 70mq, circondato da suggestive porte ﬁnestre, con camino in marmo rosso e sala da pranzo annessa. La
cucina abitabile presenta due ingressi, uno dalla zona giorno e uno dalla seconda scala di servizio ove presente anche
la dispensa e un bagno; il primo piano è dedicato interamente alla zona notte e troviamo una suite padronale con
salotto privato completo di camino e bagno, due ulteriori camere e un servizio. Il terzo e ultimo piano presenta due
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ambienti: uno dedicato alla lavanderia con locale stireria e un bagno, mentre a destra si apre un ulteriore soggiorno
con camino, una cucina, due camere e un servizio dedicato. La dependance invece è stata realizzata negli anni '60 e
presenta ﬁniture più moderne pur mantenendo continuità con la location: all'ingresso veniamo accolti da una luminosa
zona living con sala da pranzo, cucina abitabile e un primo bagno di servizio mentre al primo piano si presenta una
meravigliosa suite padronale con camino e bagno privato e ulteriori due camere matrimoniali con servizio. Completano
la proprietà n.2 Box Singoli di ampia metratura.

\ Finiture interne
I pavimenti in marmo, il pregiato parquet e la graniglia della Lucchesia (realizzata artigianalmente su disegno unico)
impreziosiscono gli ambienti conferendo eleganza e prestigio alla soluzione. Ogni dettaglio di questa meravigliosa
proprietà è stato preservato e al solo ingresso è possibile percepire la raﬃnatezza e la classe dell'epoca neoclassica.
Inoltre completano le dotazioni dell'immobile i due impianti d'allarme collegati con la vigilanza (per le rispettive
abitazioni) e la caldaia sostituita 3 anni fa.
Tipo: Villa Storica

Anno di costruzione: 1850

Stato: Ottimo

Riscaldamento: Autonomo

Piani totali: 2

Ascensore: NO

Spese cond.: 1

Giardino cond.: NO

Barriera arch.: Sì

I dati riportati su questa scheda sono puramente indicativi e non costituiscono in alcun modo elemento contrattuale.
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