
LAGO MAGGIORE   LUXURY LIFE

Vers. 1.2016



LAGO MAGGIORE  ARONA  Appartamento 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



Appartamento lussuoso 
in vendita Arona Lago 
Maggiore situato nel 

centro storico e fronte lago.
L’appartamento situato al terzo 
piano di una storica palazzina 
ristrutturata pochi anni fa, gode 
di una magnifica vista lago, e di 
una posizione davvero invidiabile.
Alla palazzina si può accedere 
direttamente dalla fascinosa Via 
Cavour con tutti i suoi negozi, op-
pure dalla passeggiata del lungo-
lago. L’appartamento è dotato di 
ascensore ed autorimessa privata.
La distribuzione degli ambienti 
dell’appartamento è molto ra-
zionale e consiste in un ampio 
e signorile ingresso, cucina abi-
tabile con vista lago, ampio sa-
lone con camino e balcone con 
vista lago. Doppi servizi e tre 
ampie camere letto. Comple-
ta la proprietà uno studio rica-
vato nella mansarda alla qua-
le si accede da un vano scala.
Le finiture sono di altissi-
mo livello, marmi e parquette 
di grande qualità. Una dimo-
ra altamente signorile in una 
angolo suggestivo di Arona.

Luxury apartment for sale 
in Arona Lake Maggio-
re located in the historic 

center and on the lake front.
The apartment located on the 
third floor of a historic buil-
ding renovated a few years ago, 
enjoys a magnificent lake view, 
and a truly enviable position.
The building can be acces-
sed directly from the fasci-
nating Via Cavour with all its 
shops, or from the lakeside 
promenade. The apartment 
has a lift and a private garage.
The distribution of the rooms 
of the apartment is very ratio-
nal and consists of a large and 
elegant entrance, kitchen with a 
lake view, large living room with 
fireplace and balcony overloo-
king the lake. Two bathrooms and 
three large bedrooms. The pro-
perty includes a study in the attic 
which is accessed by a stairwell.
High quality finishes, marble 
and parquette of great quali-
ty. This, is highly stately home 
in a charming corner of Arona.

Роскошная квартира на 
продажу в Ароне Лаго 
Маджоре, расположенная 

в историческом центре 
и на берегу озера.
Квартира, расположенная на 
третьем этаже исторического 
здания, отреставрированного 
несколько лет назад, имеет 
великолепный вид на озеро и 
поистине завидную позицию.
К зданию можно добраться 
из красочной улицы Кавур со 
всеми её магазинами или прямо 
с набережной. В квартире 
есть лифт и частный гараж.
Распределение комнат 
в апартаменте очень 
рационально, и состоит он 
из большой и элегантной 
прихожей, кухни с видом на 
озеро, большой гостиной с 
камином и балкона с видом 
на озеро, двух ванных комнат 
и трёх больших спален. 
Недвижимость включает 
кабинет на чердаке, к которому 
ведёт внутренняя лестница.
Отделка высочайшего уровня, 
мрамор и паркет отличного 
качества.    Поистине 
величественный   дом   в 
очаровательном уголке Ароны.
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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: € 1.480.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 240
N. Camere letto. 3
N. Bagni. 2
N. Posti auto/garage. 1
Prestazione Energetica: Classe F - 140,86 Kwh/ 
(m2*a)

Price: € 1.480.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 240
N. Bedrooms. 3
N. Bath. 2
N. Parkplaces. 1
Energy Performance Class F - 140,86 Kwh/ 
(m2*a)

Цена: € 1.480.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 240
Количество спален: 3
Количество ванных комнат: 2
Количество парковочных мест/гаражей: 1
Показатель расхода энергии: 140,86 Kwh/ 
(m2*a)
КПД преобразования энергии F


