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grande villa con magnifica vista

Vendita Svizzera 6 200 000 €
Tipo di proprietà Casa Stanze +5 stanze
Superficie totale 800 m² Camere +5
Superficie abitabile 685 m² Parcheggi +5

Città Lugano
Paese Svizzera

Questa grande villa di prestigio con affaccio strepitoso sul lago di Lugano non lascia nulla a desiderare. Aria
condizionata in ogni locale, antifurto, video sorveglianza, impianto domotica e molto altro…
Si sviluppa su tre livelli fuori terra e dispone di un appartamento completamente autonomo per il personale
oppure per gli ospiti.
Una grande hall d’ingresso è accessibile sia dall’esterno che dal generoso garage. Locali hobby, lavanderia e
diversi spazi multiuso, si trovano a questo livello. Un comodo ascensore per chi non vuole affrontare la grande
ed elegante scalinata in stile hollywoodiano, ci porta nell’enorme doppio salone, adatto anche per feste ed
eventi. Una vasta cucina abitabile munita di accessori di ultima generazione e corridoio riservato allo staff,
permette riservatezza durante le cene con gli amici. Inoltre si trovano a questo livello un secondo grande
salone dedicato alla biblioteca e zona lettura, una magnifica terrazza con vista mozzafiato sul lago di Lugano, e
un servizio completo. Salendo al piano superiore accediamo alla zona notte con un bagno ospiti, una seconda
sala da bagno completa, tre spaziose camere da letto, un’ampia stanza matrimoniale con il suo generoso
bagno privato e la zona cambio biancheria. Da questo livello si esce sul piazzale superiore che dispone di due
ulteriori grandi posteggi esterni e si accede all’abitazione dedicata al personale di servizio. Ci accoglie un
corridoio, due grandi camere da letto, un salone con terrazza sul lago di Lugano, la cucina attrezzata con
elettrodomestici d’avanguardia e, infine, una sala da bagno con vasca.
Un rigoglioso giardino ospita una splendida fontana che potrebbe essere trasformata in piscina; esiste già un
progetto per la trasformazione.
Questa é una soluzione raffinata per una famiglia molto esigente.
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Rif. : jet1

mailto:info@cm-monaco.com
https://www.cm-monaco.com


CM MONACO REAL ESTATE
3 Avenue Saint-Laurent

MC 98000 MONACO
Tél : +377 99 90 80 59
info@cm-monaco.com

https://www.cm-monaco.com

grande villa con magnifica vista

Pagina

2/5
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.

Rif. : jet1

mailto:info@cm-monaco.com
https://www.cm-monaco.com


CM MONACO REAL ESTATE
3 Avenue Saint-Laurent

MC 98000 MONACO
Tél : +377 99 90 80 59
info@cm-monaco.com

https://www.cm-monaco.com

grande villa con magnifica vista

Pagina

3/5
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.

Rif. : jet1

mailto:info@cm-monaco.com
https://www.cm-monaco.com


CM MONACO REAL ESTATE
3 Avenue Saint-Laurent

MC 98000 MONACO
Tél : +377 99 90 80 59
info@cm-monaco.com

https://www.cm-monaco.com

grande villa con magnifica vista

Pagina

4/5
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.

Rif. : jet1

mailto:info@cm-monaco.com
https://www.cm-monaco.com


CM MONACO REAL ESTATE
3 Avenue Saint-Laurent

MC 98000 MONACO
Tél : +377 99 90 80 59
info@cm-monaco.com

https://www.cm-monaco.com

grande villa con magnifica vista

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina

5/5
Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.

Rif. : jet1

mailto:info@cm-monaco.com
https://www.cm-monaco.com
http://www.tcpdf.org

