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Garlenda, Villa 
indipendente con 
giardino in vendita,.
Vani 6 | Metri n.d. m² | Prezzo: € 
850.000,00 €

Link: /it/villa-casa-indipendente-semi-indipendente-vendita-
garlenda.r1761l1.htm

Dettaglio
Data annuncio 11/10/22 Cod.Agenzia 1761
Vani 6 Superficie n.d.
Cucina Abitabile Camere 4
Bagni 3 Ripostigli n.d.
Balconi n.d. Terrazzi 2
Giardino Privato Box
Piano 
immobile

Su Livelli Arredato Parziale 

Riscaldamento Autonomo Stato recente costruzione 
Accessori

Garlenda, Villa nel Golf Club, di recente costruzione con 
giardino e box auto.
Villa signorile a Garlenda risulta immersa nel Golf Club. Questo splendido 
scenario verdeggiante garantisce dunque privacy e relax assoluto.&nbsp;La villa 
in vendita &egrave; inoltre completamente circondata dal giardino privato che 
permette tranquillit&agrave; pur lasciando&nbsp;libera la vista sulle colline 
circostanti. Una parte di esso &egrave; piastrellato e riparato dal portico &nbsp;e 
dal pergolato. Ci&ograve; permette dunque di usufruire degli spazi esterni 
in&nbsp;modo piacevole ed in qualsiasi stagione dell&rsquo;anno.&nbsp;Al 
piano interrato si trova un ampio box e un locale di sgombero attualmente 
adibito a palestra con adiacente la zona&nbsp;lavanderia. Successivamente, al 
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piano terra si trova l&rsquo;ampio soggiorno open space con finestra 
panoramica sulla collina di Garlenda. La cucina, vivibile ed a vista, ha una 
penisola completamente attrezzata e funzionale. Sempre al piano si trovano poi 
due camere da letto matrimoniali&nbsp;che godono di una splendida vista 
pi&ugrave; una camera singola. I due bagni completi presenti sono&nbsp;dotati 
uno di vasca da bagno e&nbsp;l&rsquo;altro di doccia, entrambi 
finestrati.Completa l&rsquo;abitazione la mansarda, a cui si accede tramite una 
scala interna, completamente rinnovata e rifinita con cura&nbsp;nei minimi 
dettagli con pareti dai colori tenui che si fondono perfettamente con 
l&rsquo;ambiente circostante. Arredata con&nbsp;mobili su misura ha una 
piccola zona soggiorno e una zona notte, un bagno con doccia &nbsp;e una 
terrazza privata che regala&nbsp;un&rsquo;impagabile vista a 360 gradi con 
scorcio di vista mare.&nbsp;La villa &egrave; dotata di riscaldamento autonomo, 
infissi in alluminio che garantiscono un ottimo isolamento termico, e 
la&nbsp;classe energetica &ldquo;A&rdquo; assicura un risparmio sulle spese 
annuali.


