
Vendita Residenziale
San Salvatore Monferrato - Lu Cuccaro San Salvatore Monferrato

Tipologia: Villa

Scopo: Vendita Residenziale

Indirizzo: Lu Cuccaro

Superficie: 330 mq

Locali: 8

Prezzo: € 440.000

Spese Cond.: € 3.000 all'anno

Sulle colline del Monferrato,  in un oasi di pace a soli 55 minuti di macchina da Milano e 1 ora e 20 minuti
dall'aeroporto di Malpensa proponiamo in vendita villa unifamiliare di 330 mq ca., con ampio portico di 85 mq
pavimentato in granito e un parco giardino fiorito tutto l'anno di 5.390 mq recintati.La soluzione è disposta su tre
piani, compreso il seminterrato che affaccia a tutta altezza sul giardino lato Sud. Il primo piano si compone di:
ingresso, grande soggiorno con camino e sala da pranzo a vista, cucina abitabile con affaccio sul giardino lato
Nord, due camere da letto, ciascuna con cabina armadio, e un bagno.Il secondo piano comprende un ulteriore
soggiorno / studio, due camere da letto, ciascuna con cabina armadio e un bagno, oltre veranda di 20 mq vetrata
con vista libera sui tre lati con serramenti nuovi e collegata ad un grande terrazzo. Al piano seminterrato troviamo
la zona lavanderia con servizi, bagno, zona fitness e sauna, oltre cucina abitabile con affaccio sul giardino lato Est
e un box doppio con serranda elettrica per due auto, piu grande cantina e ripostiglio esterno per attrezzi. Il piano
seminterrato e il primo piano hanno accessi indipendenti. Tutti e tre i piani sono collegati da una scala interna e la
soluzione è pertanto facilmente divisibile in due appartamenti. All'interno i pavimenti della veranda e di una delle
due cucine sono in marmo, quelli dei soggiorni, delle camere e delle cabine-armadio, una per camera, sono in
parquet pregiato. I pavimenti, i rivestimenti dei bagni e della seconda cucina sono in ceramica e in gres
porcellanato.La villa è inserita in un parco-giardino fiorito tutto l'anno di 5.390 mq recintati, di cui una parte adibita
ad orto. Il giardino è attrezzato con una piscina di 5x10 mt., bagno, zona barbecue con camino e zona pranzo di
circa 40 mq coperti, comprensivi con una terza cucina attrezzata. I pavimenti interni ed esterni della zona barbecue
e intorno alla piscina sono in lastre di granito. La villa è dotata di allarme suddiviso per zone.


