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LAGO MAGGIORE  STRESA  Appartamento nel centro di Stresa
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
Tel. +39 0323 31960
Office in Como (CO) 22100
Via Fratelli Rosselli, 5
Tel. +39 031 571407

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

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



In   vendita  Stresa Lago 
Maggiore Attico centralis-
simo, completamente ri-
strutturato, signorilissimo.
L’appartamento situato in una 
elegante palazzina nel centro 
storico, a soli 200 mt dal lun-
golago, è composto da ampio 
ingresso, salone con camino, 
cucina, ampie balconate ben so-
leggiate, tre camere letto, dop-
pi servizi (uno con vasca idro-
massaggio l’altro con doccia).
Cantina e garage completa-
no la proprietà. L’impianto ter-
mico è autonomo a gas, inol-
tre l’alloggio è dotato di aria 
condizionata/pompa di calore.

Penthouse for sale in the center 
of Stresa Lake Maggiore, comple-
tely renovated and prestigious.
The apartment is located in an 
elegant building in the historic 
center, just 200 meters from the 
lakeside, has a large entrance 
hall, living room with fireplace, 
kitchen, large balconies with good 
sun exposure, three bedrooms, 
two bathrooms (one with Jacuz-
zi and the other with shower).
Cellar and garage complete

the property. The heating sy 
stem is independent with gas, 
the property is also equipped 
with air conditioning/heat pump.

Продаётся пентхаус в центре 
Стрезы, Озеро Маджоре, 
роскошный и полностью 
о т р е м о н т и р о в а н н ы й .
Апартамент расположен 
в элегантном здании в 
историческом центре города, 
всего в 200 метрах от озера, 
имеет большую прихожую, 
гостиную с камином, кухню, 
большие солнечные балконы, 
три спальни, две ванные 
комнаты (одна с джакузи, а 
вторая с душевой кабиной).
Подвал и гараж дополняют 
имущество. Автономная 
газовая система отопления, 
недвижимость также 
оборудована кондиционером/
тепловым насосом.





STRESA
Il nome di Stresa appare per la prima volta in un documento del 
998. Sottoposta alla giurisdizione dei Visconti e Borromei, a parti-
re dal XIX secolo Stresa comincia ad ottenere rinomanza, grazie 
alla presenza prima di Antonio Rosmini, poi di Aleesandro Man-
zoni e successivamente di Elisabetta di Sassonia, Duchessa di 
Genova. La costruzione della Ferrovia del Sempione, all’inizio del 
XX secolo, porta Stresa ad essere conosciuta internazionalmen-
te. La riva, cosparsa di grandi alberghi, ville e giardini si affac-
cia sulle tre isole, a cui fanno corona le prealpi. La vicinanza di 
grandi centri, quali Milano e Torino con i loro aeroporti, Il Palazzo 
dei Congressi, alberghi che uniscono attrezzature modernissime 
ad una tradizione di ospitalità, giardini, temperatura ideale, fan-
no sì che Stresa sia oggi una delle localita più rinomate in Italia.
Stresa, regina del Lago Maggiore, è situata in magnifica po-
sizione panoramica, sotto le verdi pendici del Mottarone. Le 
numerose ville, i parchi, i giardini, il lungolago fiorito, lo spetta-
colo sempre cangiante delle isole Borromee, coronate di mon-
ti innevati, fanno di Stresa una delle più importanti stazioni di 
soggiorno lacuale. Alla posizione privilegiata, al clima fresco 
d’estate, alla serena bellezza del paesaggio, si accompagna-
no il conforto di una moderna attrezzatura turistica con i nu-
merosi alberghi di primissimo ordine. Le diverse manifestazioni 
culturali, sportive e mondane, le numerose conferenze e con-
gressi, richiamano, particolarmente in primavera e autunno, 
una scelta clientela internazionale. Stresa è inoltre, geografica-
mente, base ideale per escursioni paesaggistiche o visite alle 
numerose città d’arte e monumenti piemontesi, lombardi e sviz-
zeri. Il vicino aeroporto della Malpensa, l’autostrada A26 e la 
ferrovia internazionale del Sempione facilitano il flusso turistico.



STRESA
Stresa first appeared in documents in 998 and was under the 
jurisdiction of the Viscontis’ and the Borromei. Around 100 years 
ago, with the arrival of the philosopher Rosmini, followed by the 
writer Manzoni and Elizabeth of Saxony (the duchess of Geno-
va), Stresa became better known. The opening of the Simplon 
Tunnel railway in 1906 brought Stresa international fame and 
grand hotels, villas and elegant gardens appeared along the 
lakefront which faces the Borromean Islands. The backdrop of 
the Alps with magnificent views from the top of the Stresa to 
Mottarone cable car make Stresa a true lakes and mountains 
resort. The Congress Palace made Stresa an excellent re-
sort to hold events and it hosts numerous concerts during the 
summer months as well as international conferences. Apart 
from Stresa’s own attractions, the city of Milan with its gothic 
cathedral is nearby as is the Piedmont regional capital, Turin. 
Stresa, the elegant internationally famous holiday resort, of-
fers a unique variety and multiplicity of excursion possibilities: 
it is possible to visit Isola Bella, Isola Pescatori and Isola Madre; 
Villa Pallavicino, Villa Taranto, the Alpinia Botanical Garden; 
Lago d’Orta, Mottarone and the ski resort of Macugnaga; the 
ancien monastery of Santa Caterina del Sasso, the Centovalli, 
not to mention Milan, capital of fashion and window shopping. 
Stresa is located near Milan’s international ai-
rports: Malpensa (35 km) and Linate (110 km).
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Prezzo: € 700.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 170
N. Camere letto. 3
N. Bagni. 2
N. Posti auto/garage. 1
Prestazione Energetica: Classe G - 175 Kwh/ 
(m2*a)

Price: € 700.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 170
N. Bedrooms. 3
N. Bath. 2
N. Parkplaces. 1
Energy Performance Class G - 175 Kwh/ (m2*a)

Цена : € 700.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 170
Количество спален: 3
Количество ванных комнат: 2
Количество парковочных мест/гаражей: 1
Показатель расхода энергии: 175 Kwh/ (m2*a)
КПД преобразования энергии G


