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LAGO MAGGIORE  BELGIRATE  Villa moderna con piscina
Ivan Gobetti Real Estate & Consulting, è lieta di offrirVi la migliore 
selezione di proposte immobiliari presenti sul mercato.

Via Roma, 26
28838 Stresa (VB) Italia
Tel. +39 0323 31960
Fax. +39 0323 933684

info@ivangobetti.com
www.ivangobetti.com
www.sis-realestate.it

Tutte le immagini e le informazioni nella presente pubblicazione sono di proprietà di Ivan Gobetti, ne è vietata la stampa, la riproduzione anche parziale e qualsiasi divulgazione non autorizzata.

WELCOME
TO THE
MAGGIORE LAKE



Villa moderna di nuova co-
struzione con meraviglio-
sa vista sul Lago Maggiore.

L’immobile disposto su due pia-
ni si compone da spazioso sog-
giorno con ampie vetrate affac-
ciate sul lago, la cucina abitabile 
con isola centrale ed un bagno 
al piano terra. Dalla zona gior-
no si accede al porticato e alla 
piscina. La piscina è stata re-
alizzata con sistema di nuoto 
controcorrente, impianto di 
depurazione a sale e luci a led 
per l’illuminazione notturna.
Al primo piano due came-
re da letto con ampie ve-
trate affacciate sul lago, 
locale guardaroba, bagno e ter-
razzo che circonda tutto il piano.
L’impianto termico è stato realiz-
zato con caldaia a condensazio-
ne e riscaldamento a pavimento.
Il panorama e l’architettura mo-
derna rendono questa villa un 
oggetto unico nel suo genere.

Modern, newly built vil-
la with wonderful 
view of Lake Maggiore.

The property on two floors con-
sists of a spacious living room 
with large windows overloo-
king the lake, the kitchen with 
central island and a bathroom 
on the ground floor. From the 
living area there is the access 
to the porch and the swimming 
pool. The pool was built with a 
counter-current swimming sy-
stem, salt purification plant and 
LED lights for night lighting.
On the first floor two bedro-
oms with large windows over-
looking the lake, wardrobe 
room, bathroom and terrace 
that surrounds the entire floor.
The thermal system has been 
realized with a condensing boi-
ler and underfloor heating.
The landscape and modern 
architecture make this vil-
la a unique object of its kind.

Современная, новая вилла 
с прекрасным видом 
на Озеро Маджоре.

Двухэтажная недвижимость 
состоит из просторной 
гостиной с большими окнами с 
видом на озеро, кухни и ванной 
комнаты на первом этаже. 
Из гостиной есть выход на 
крыльцо и к бассейну. Бассейн 
был построен с противоточной 
системой плавания, системой 
очистки солью и светодиодами 
для ночного освещения.
На втором этаже две спальни 
с большими окнами с видом 
на озеро, гардеробная комната, 
ванная комната и терраса, 
которая окружает весь этаж.
Конденсационный котёл 
и напольное отопление. 
Ландшафт и современная 
архитектура делают эту 
виллу уникальным объектом.
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Prezzo: € 850.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 200
N. Camere letto. 2
N. Bagni. 2
N. Posti auto/garage. 1
Prestazione Energetica un attesa del rilascio

Price: € 850.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 200
N. Bedrooms. 2
N. Bath. 2
N. Parkplaces. 1
Energy Performance awaiting release

Цена : € 850.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 200 
Количество спален: 2
Количество ванных комнат: 2 
Количество парковочных мест/гаражей: 1 
КПД преобразования энергиив ожидании 
релиза


