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LAGO MAGGIORE  LAVENO MOMBELLO  Villa storica con ampio parco e darsena  
Ivan Gobetti Real Estate & Consulting, è lieta di offrirVi la migliore 
selezione di proposte immobiliari presenti sul mercato.

Office in Stresa (VB) 28838
Via Roma, 26
Office in Como (CO) 22100
Via Fratelli Rosselli, 5
Tel. +39 0323 31960
info@ivangobetti.com
www.ivangobetti.com
www.sis-realestate.it
www.lakemaggiore.ru
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Storica   villa  del 1866 im-
mersa nel verde del am-
pio parco di 6000 mq. ca.
Proprietà è situata a 
pochi passi dal cen-
tro e rispettivi negozi.
La villa di 850 mq. com-
merciali   si sviluppa su 3 
piani (più seminterrato) e 
si compone di 9 came-
re da letto, 6 bagni, ampi 
saloni, cucina, bibliote-
ca, e ampie terrazze con 
incantevole vista lago.
Tramite ben piantumato 
parco si raggiunge dap-
prima una piccola caset-
ta disposta su 2 livelli, cia-
scuno di 40 mq. circa e 
attualmente adibita a le-
gnaia, successivamente la 
darsena (con concessione 
demaniale) le cui dimen-
sioni permettono il rimes-
saggio di più imbarcazioni.
La villa dispone anche di 
una dependace di circa 
80 mq. con 2 camere da 
letto, 1 bagno, cucina e 
soggiorno, garage per due 
auto.  Ottime condizioni.

Historic villa built in 1866, is 
immersed in the greenery 
of the large park of about 
6000 sq.m. Property is loca-
ted close to the city center 
and the respective shops. 
The villa of 850 commer-
cial sq.m is spread over 3 
floors (plus basement) and 
comprises 9 bedrooms, 6 
bathrooms, large living ro-
oms, kitchen, library, and 
spacious terraces with lake 
view. Through well planted 
park can be reached at 
first a small house built on 
2 levels, each of about 40 
sq.m. that is currently used 
as a woodshed, then the 
boathouse (with state con-
cession) whose dimensions 
allow the storage of seve-
ral boats. The villa also has 
a dependace of about 
80 sq.m. with 2 bedrooms, 
1 bathroom, kitchen and 
living room, two-car ga-
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LAVENO
Laveno, città che si trova sul lato est del Lago Maggio-
re, di fronte a Stresa e Verbania, collegata a queste 
da linee traghetto e navi fluviali. Il suo pittoresco porto 
è un posto molto trafficato. La città divenne famosa 
nel XIX secolo come centro di produzione ceramica. 
Tutte le fabbriche sono chiuse da tempo, ma presso 
il Museo del Design e della Ceramica di Palazzo Pe-
rabò si possono ammirare i migliori esempi, che ricor-
dano la gloria passata del luogo. Oggi Laveno è la 
capitale della sponda orientale del lago, una tappa 
importante sulla rotta da Varese e Milano alle altre cit-
tà del Lago Maggiore. Popolare è anche un viaggio 
in funivia sul monte Sasso del Fero, da dove è possi-
bile praticare il parapendio o semplicemente godersi 
bellissima vista della Lombardia e del Lago Maggiore.
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LAVENO
Laveno is located on the east side of Lake Maggiore, 
opposite to Stresa and Verbania, connected to these 
cities by ferry routes and lake ships. Its picturesque har-
bor - quite a busy place. The town became famous in 
the XIX century as a center of ceramic production. All 
factories are closed for a long time, but at the Museum 
of Design and Ceramics in Palazzo Perabò you can see 
the best examples, reminiscent of the past glory of the 
place. Today Laveno is the capital of the eastern shore 
of the lake, an important staging post on the route from 
Varese and Milan to the other cities of the Lake Maggio-
re. Also here is popular a trip by cable car to the mountain 
Sasso del Fero, where you can practice paragliding or 
simply enjoy the view of Lombardy and Lake Maggiore.
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Prezzo: € 2.500.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 700 (850 
commerciali)
Terreno Mq. 6000
N. Camere letto. 9
N. Bagni. 6
N. Posti auto/garage. 6
Prestazione Energetica Classe G - 352 
Kwh/ (m2*a)

Price: € 2.500.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 700 (850 commercial)
Land sq.mt. 6000
N. Bedrooms. 9
N. Bath. 6
N. Parkplaces. 6
Energy Performance Energy class G - 352 
Kwh/ (m2*a)
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