
LAGO DI COMO   LUXURY LIFE

Tолько для вас! Cамое лучшее! Предложения на 
озере Комо!



LAGO DI COMO  BLEVIO  Appartamento con meravigliosa vista lago
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 

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.
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Lago di Como Blevio Bellis-
simo appartamento man-
sardato in vendita; situato al 

terzo piano di una villa d’epoca 
in stile Liberty recentemente ri-
strutturata. L’immobile si com-
pone da un ampio soggiorno con 
travi a vista ed una piccola zona 
studio rialzata.  Dal soggiorno si 
accede alla cucina abitabile con 
i mobili realizzati su misura.  E’ 
presente anche una piccola zona 
relax con il camino. Dal soggior-
no si può accedere al soleggiato 
balcone con una vista spettacola-
re sul lago. La zona notte e com-
posta da un’ampia camera padro-
nale, un bagno dotato di vasca 
idromassaggio ed una bellissima 
doccia. Un ulteriore camera sin-
gola con un bagno di servizio, am-
pio box per due macchine e una 
cantina completano la proprietà.

Como Lake Blevio Beau-
tiful attic for sale: the 
apartment is located on 

the top floor of a recently reno-
vated historic Liberty villa. The 
property comprises a large living 
room with exposed beams and 
a small raised study. The living 
room leads to the kitchen with 
custom-made furniture. There is 
also a small relax area with a fi-
replace. From the living room is 
possible to access to the sunny 
balcony with a spectacular view 
of the lake. The sleeping area 
comprises a large master bedro-
om, a bathroom with Jacuzzi and 
a beautiful shower. An additional 
bedroom and a half-bath, a lar-
ge garage for two cars and ba-
sement complete the property.

Озеро Комо Блевио 
продается прекрасная 
мансарда: квартира 

находиться на последнем этаже 
недавно реконструированной 
исторической виллы в стиле 
либерти. Апартамент состоит из 
большой гостиной комнаты с 
прекрасными деревянными балками 
и с кабинетом на мезонине. Из 
гостиной можно пройти на кухню 
с индивидуально разработанной 
мебелью. Также в квартире 
присутствует небольшая зона релакс 
со старинным камином. Из гостиной 
комнаты есть выход на солнечный 
балкон с восхитительным видом на 
озеро. Спальная зона состоит из 
главной спальни, ванной комнаты с 
гидромассажной ванной и большим 
душем. В спальной зоне также 
есть еще одна небольшая спальня 
и ванная комната. Дополняют 
недвижимость, большой гараж на 
две машины и небольшая кладовая.
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COMO
L’antica città di Comum, probabilmente di origine galli-
ca, entrò a far parte della Repubblica Romana nel 193 
aC , città è stata spostata nella sua attuale localizzazio-
ne su ordine di Giulio Cesare. Il valore di Como crebbe 
anno dopo anno, fino ad avere proprio vescovo nel 379.
Dal XI secolo, gli abitanti della città preso il controllo di Como 
nelle proprie mani. Federico Barbarossa vide in Como un fe-
dele alleato contro il Milan, i cui abitanti per rappresaglia ro-
vinato queste terre nel 1127. Dopo la conciliare con i milane-
si nel 1183, città passò sotto il controllo dei governanti di quel 
periodo (Visconti e Sforza) nel 1335. Produzione della seta 
e lana era alla base delle aziende agricole della zona. Nel 
1470 Como è stato uno dei primi centri di stampa in Italia.
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Prezzo: 360.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 160
N. Camere letto. 2
N. Bagni. 2
N. Posti auto/garage.  2
Prestazione Energetica Classe F - 158,23 Kwh/ 
(m2*a)

Price: 360.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 160
N. Bedrooms. 2
N. Bath. 2
N. Parkplaces. 2
Energy Performance Class F - 158,23 Kwh/ 
(m2*a)

Цена: 360.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 160
Количество спален:  2
Количество ванных комнат: 2
Количество парковочных мест/гаражей: 2
Показатель расхода энергии: 158,23 Kwh/ 
(m2*a)
КПД преобразования энергии F


