
LAGO MAGGIORE   LUXURY LIFE

Vers. 1.2016



LAGO MAGGIORE  ARONA  Attico direttamente sulla promenade
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

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



Attico con vista Lago 
Maggiore, Arona.
Favoloso attico sito diret-

tamente sulla promenade di Aro-
na, a pochi passi da tutti servizi.
L’immobile, frutto dell’unione di 
due appartamenti, facilmente ri-
pristinabili, è composto da dop-
pio soggiorno con angolo cot-
tura ed ampio terrazzo coperto 
con spettacolare vista sul Lago 
Maggiore e Rocca d’Angera, due 
camere, ciascuna con proprio 
balcone e due bagni. Apparta-
mento è stato ristrutturato con 
cura nel 2002 ed ora si presenta 
in perfette condizioni. Completa-
no la proprietà garage e cantina.

Penthouse overlooking 
Lake Maggiore, Arona.
Fabulous penthouse lo-

cated directly on the pro-
menade of Arona, just a 
few steps from all services.
The property, result of the union 
of two apartments, easily resto-
ring, consists of a double living 
room with kitchenette and lar-
ge covered terrace with spec-
tacular views of Lake Maggio-
re and Rocca of Angera, two 
bedrooms, each with its own 
balcony and two bathrooms. 
Apartment has been carefully 
renovated in 2002 and is now in 
perfect conditions. The proper-
ty includes a garage and a cellar.

Пентхаус с видом на 
Озеро Маджоре, Арона.
Невероятный пентхаус, 

расположенный прямо на 
набережной Ароны, всего в 
нескольких шагах от всех услуг.
Собственность, результат 
объединения     двух   квартир, 
легко   восстановляемых,     
состоит из двойной гостиной 
с кухней и большой крытой 
террасы с захватывающим 
видом   на   Озеро 
Маджоре и Рокку Анджеры, 
двух спален, каждая   с   
собственным     балконом   
и       двух   ванных     комнат. 
Квартира была тщательно 
отремонтирована в 2002 
году и находится в отличном 
состоянии. Дополняют 
недвижимость гараж и подвал.
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ARONA
Ad Arona vi sono tracce del passaggio di molte popolazioni fra 
le quali i celti, i romani e longobardi. In uno scritto del 999 d. C., 
si fa un primo accenno a una fortezza situata sulla Rocca di Aro-
na. Da alcuni documenti del 1400 circa, risulta che sulla Rocca 
ci fosse una fortificazione circondata da un recinto entro il quale 
poteva rifugiarsi la popolazione contadina dei dintorni in caso 
di pericolo. Il territorio di Arona faceva parte dei possedimen-
ti dei Visconti, signori di Milano, che dominavano la zona dal 
1300; per saldare i suoi debiti con il banchiere toscano Giovanni 
Borromeo, Filippo Maria Visconti gli cedette il feudo di Arona e 
successivamente quello di Angera. Proprio ad Arona nacque il 
più famoso esponente della famiglia Borromeo, San Carlo, che 
in paese viene ricordato ovunque. Tra i luoghi d’interesse, la 
Collegiata della Natività di Maria Vergine: l’attuale parrocchia-
le fu compiuta dal cardinale Federico: la sua costruzione non 
risale oltre il secolo XV. Dopo le riparazioni ingenti del 1856-67 
fu riconsacrata nel 1858. È di stile gotico-bizantino assai detur-
pato da elementi posteriori. La facciata in sasso calcareo, con 
rosone centrale, ha graziosi elementi quattrocenteschi, e il no-
tevole bassorilievo della Natività del Redentore. Di pregio sono i 
quattro reliquiari che contengono il pallio, la mitra e il pastorale 
di san Carlo Borromeo. Altro monumento in onore del Santo, è il 
colosso di San Carlo, una statua, soprannominata il Sancarlone, 
che domina il lago Maggiore. Il colosso è alto circa 36 metri e fu 
realizzato tra il 1614 e il 1697 con lastre di rame. Originariamente 
era previsto che la statua, ultimata nel 1698, facesse parte di 
un Sacro Monte di cui furono realizzate però solo tre cappelle.





ARONA
In Arona there are traces of the passage of many populations, 
among which the Celts, the Romans and Longobards. In a do-
cument of 999 A.D., there is the first mention to a fortress situated 
on the Rocca of Arona. From some documents of 1400 appro-
ximately, we know that on the Rocca there was a fortification 
surrounded by a fencing, within which the population could be 
sheltered when in danger. The territory of Arona was part of the 
estates of the Visconti family, lords of Milan, that dominated the 
area from 1300; in order to pay its debits to the banker Giovanni 
Borromeo, Filippo Maria Visconti ceded to him the feud of Aro-
na and Angera. In Arona was born the most famous exponent 
of the family Borromeo, Saint Carlo. Among the places of inte-
rest, the Collegiata della Natività di Maria Vergine: the current 
parish church was completed thanks to the cardinal Federico 
Borromeo of approximately XV century, that was reconsecrated 
in 1858 after the huge repairs of 1856-67. The facade of limesto-
ne pebble with a central rose, has graceful elements of the fif-
teenth century, and the remarkable bas-relief of the Nativity. In 
the inside there is a beautiful main altar and four reliquaries that 
contain the pallium, the mitre and the pastoral of San Carlo Bor-
romeo. Another monument in honor of the Saint is the colossus of 
San Carlo, a statue, nicknamed the Sancarlone, that dominates 
the lake Maggiore. The colossus is approximately 36 meters high 
and was realized between 1614 and 1697 with copper slabs. Ori-
ginally it was previewed that the statue, completed in 1698, was 
part of a Sacro Monte of which only three chapels were realized.
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Prezzo: € 800.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 120
N. Camere letto. 2
N. Bagni. 2
N. Posti auto/garage. 1
Prestazione Energetica Classe in attesa 
del rilascio

Price: € 800.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 120
N. Bedrooms. 2
N. Bath. 2
N. Parkplaces. 1
Energy Performance Class awaiting rele-
ase

Цена: € 800.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 120
Количество спален: 2
Количество ванных комнат: 2
Количество парковочных мест/гаражей: 1
КПД преобразования энергии в ожидании 
релиза


