
LAGO MAGGIORE   LUXURY LIFE

Tолько для вас! Cамое лучшее 

     LAGO MAGGIORE LUXURY LIFE



Ivan Gobetti Real Estate, è lieta di offrirVi la migliore selezione di proposte 
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Lago Maggiore - Alture Stresa. Signorile  villetta 
di circa 340 mq. circondata da circa 2000 mq 

di giardino, con bellissima vista lago situata in una 
location di assoluta tranquillità e ben soleggiata. 
La villa è composta da ingresso, ampio soggiorno 
con camino, cucina, disimpegno, quattro camere 
letto con tre bagni. Al piano inferiore, ampio salo-
ne, veranda, altra camera letto con relativo servi-
zio, locali tecnici, cantina ed ampia autorimessa.

Exclusive villa 340 sqm surrounded by a large 
garden about 2000 sqm with stunning lake 

views. It is situated in a sunny quiet location. 
The villa is composed of entrance hall, spacious 
living room with fireplace, kitchen, corridor, 4 
bedrooms with three bathrooms. On the ground 
floor: spacious lounge, veranda, bedroom with 
bathroom, utility rooms, cellar and large garage.
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Престижная вилла 340 кв.м с садом 
около 2000 кв.м и великолепным видом 

на озеро. Вилла находится в спокойной 
солнечной зоне.Вилла устроена следующим 
образом: прихожая, просторная гостиная, 
кухня, коридор, 4 спальных комнаты, 
три ванных комнаты. На цокольном 
этаже: просторная гостиная, веранда, 
спальная комната с санузлом, технические 
помещения, погреб и большой гараж.

Maggiore See - Stresa Höhen. Elegante Vil-
la von ca. 340 qm umgeben von ca. 2000 

qm Garten, mit schönem Seeblick, in absoluter 
Ruhe und sonnig gelegen. Die Villa besteht aus 
Eingangshalle, großem Wohnzimmer mit Ka-
min, Küche, Diele, vier Schlafzimmer mit drei 
Badezimmern. Im Erdgeschoss, großes Wohn-
zimmer, Veranda, weiteres Schlafzimmer mit 
Service, Technikräume, Keller und große Garage.
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Prezzo: € 550.000

Dati tecnici: 
Abitazione Mq, commerciali: ca. 340
Terreno mq. 2000
N. Camere letto: 5
N. Bagni: 4
N. Posti auto/garage: 1
Prestazione Energetica in attesa di rilascio 

Price: € 550.000

Technical data:
Commerial sq.mt: 340
Land sq.mt: 2000
N. Bedrooms: 5
N. Bath: 4
N. Parkplaces: 1
Energy Performance Class awaiting release

Цена: € 550.000

Технические детали:
Жилая площадь, общая площадь : 340
Площадь участка: 2000
Количество спален: 5
Количество ванных комнат: 4
Количество парковочных мест/гаражей: 1
КПД преобразования энергии в ожидании 
релиза


