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Stupenda villa a Roquebrune

Affitto Francia
Tipo di proprietà Casa Stanze +5 stanze
Superficie totale 2 500 m² Camere 4
Superficie abitabile 250 m² Parcheggi 3
Superficie terreno 2 500 m² Città Roquebrune-Cap-Martin

Paese Francia

Questa villa è una miscela armoniosa di lusso contemporaneo e serenità. Così facile sentirsi a casa in questa
villa di nuova costruzione situata alla fine di un tranquillo cul de sac immerso nel verde del suo giardino di 2500
m2. Salendo sulla terrazza in pietra naturale di fronte alla piscina a sfioro riscaldata la vista mozzafiato si apre
verso la costa italiana.

La villa dispone di quattro ampie camere da letto con bagno privato con doccia in marmo chiaro e splendidi
pavimenti in legno. Il soggiorno con grandi finestre scorrevoli nel muro è a pianta aperta con una cucina
all'avanguardia e gode di un camino che crea un'atmosfera accogliente. Un forno professionale per pizza a
legna e barbecue completano la zona pranzo all'aperto. Rilassarsi vicino alla piscina è garantito su comodi letti
e divani esterni con vista sul Mar Mediterraneo, sulla costa italiana e sulle montagne.

E potrai goderti un nuovissimo campo da bocce.

È una grande villa per famiglie e coppie con amici a soli 10 minuti di auto da Monaco e dal confine italiano, a 30
minuti da Nizza ea 5 minuti di auto dalla spiaggia.

Il luogo ideale per una vacanza magica
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