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Vendesi villa con vista 
Lago Maggiore, Stresa.
Particolarissimo immobi-

le, costruito nel 1967 e comple-
tamente ristrutturato nel 2008, 
gode di un’invidiabile vista lago e 
si sviluppa su tre piani oltre al se-
minterrato. Al piano terra ampio 
ingresso, spazioso soggiorno con 
camino, cucina, camera, bagno 
e spazioso porticato. Al primo 
piano tre camere da letto e due 
bagni. All’ultimo piano troviamo 
una grande camera da letto con 
bagno en-suit e locale guardaro-
ba. Tutti piani sono collegati da 
una bellissima scala in marmo. 
Nel seminterrato taverna con 
camino, cantina e locale caldaia. 
Completano la proprietà un’area 
adibita a solarium, zona barbecue 
e doppio garage. Ottime finitu-
re, sistema di videosorveglianza.

Villa for sale overlooking 
Lake Maggiore, Stresa.
Very particular property, 

built in 1967 and completely re-
novated in 2008, enjoys an envia-
ble view of the lake and is spre-
ad over three floors in addition 
to the basement. On the ground 
floor large entrance hall, spacious 
living room with fireplace, kitchen, 
bedroom, bathroom and spacious 
porch. On the first floor three 
bedrooms and two bathrooms. 
On the top floor we find a large 
bedroom with en-suit bathroom 
and wardrobe. All floors are con-
nected by a beautiful marble stai-
rcase. In the basement tavern with 
fireplace, cellar and boiler room.
The property includes an area 
used as a solarium, a barbecue area 
and a double garage. Excellent fi-
nishes, video surveillance system.

На   продажу    вилла 
с видом на Озеро 
Маджоре, Стреза.

Очень необычная, 
четырехэтажная вилла, 
построенная в 1967 году и 
полностью отреставрированная 
в 2008 году, имеет завидный 
вид на озеро. На первом 
этаже расположена    большая     
прихожая, просторная гостиная 
с камином, кухня, спальня, 
ванная комната и просторная 
веранда. На втором этаже три 
спальни и две ванные комнаты. 
На верхнем этаже находится 
большая спальня с ванной 
комнатой и гардеробной. Все 
этажи соединены красивой 
мраморной лестницей. На 
цокольнои этаже таверна с 
камином, подвал и котельная.
Дополняет недвижимость 
солярий, барбекю и двойной 
гараж. Отличная отделка, 
система видеонаблюдения.
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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.
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Prezzo: € 1.750.000

Dati tecnici:
Abitazione Mq, commerciali: 340
Terreno Mq. 2200
N. Camere letto. 4
N. Bagni. 5
N. Posti auto/garage. 2
Prestazione Energetica: Classe D - 67,43 Kwh/ 
(m2*a)

Price: € 1.750.000

Technical data:
Commercial sq.mt. 340
Land sq.mt. 2200
N. Bedrooms. 4
N. Bath. 5
N. Parkplaces. 2
Energy Performance Class D - 67,43 Kwh/ (m2*a)

Цена: € 1.750.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь: 340
Площадь участка: 2200
Количество спален: 4
Количество ванных комнат: 5
Количество парковочных мест/гаражей: 2.
Показатель расхода энергии: 67,43 Kwh/ (m2*a)
КПД преобразования энергии D


