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Villa in Vendita a abrunii (Op) abrunii 

Croazia - Villa Modena lusso e tradizione
Nel progettare questa meravigliosa proprietà l'architetto ha centrato l'obiettivo posto dal committente, ovvero far
coesistere il concetto di bello con quello di vivere bene. Un mix di tradizione e modernità ottenuto grazie all'utilizzo di
materiali da costruzione tipici dell'architettura locale sapientemente accostati a finiture all'avanguardia utilizzando le
tecniche di costruzioni più moderne ed efficaci.
La villa è costruita su di un lotto di terreno di oltre 1.600 mq, il giardino, posto ad un livello leggermente inferiore della
casa è ricco di piante ed alberi tipici della vegetazione mediterranea che lo rendono il luogo ideale per momenti di relax o
per piacevoli aperitivi con gli amici.
Il centro della proprietà è costituito dalla piscina ai lati della quale si sviluppa il fabbricato. Da un lato la villa vera e propria
costituita da un fabbricato a forma di elle sviluppato su un unico piano con eccezione della torretta centrale. Internamente
gli spazi sono suddivisi in un grande soggiorno, il bagno, la zona pranza e la cucina abitabile dall'altra le due camere da
letto ognuna con il bagno privato. Dal soggiorno parte la scala interna che porta al primo piano dove è stata realizzata
una grande camera matrimoniale con il bagno privato arricchito dalla doccia dotata di sauna e bagno turco.
Un grande porticato si sviluppa lungo l'altro lato delle piscina, all'interno è stata allestita una grande cucina estiva coperta
con ampi spazi per i pranzi o  le cene estive all'aperto accompagnati dalla vista suggestiva del giardino e dal blu della
piscina.
Sul retro della villa, in prossimità dell'ingresso carraio è stato ricavato un ampio piazzale adibito a parcheggio per più
autovetture.
La casa viene venduta completamente arredata e pronta da abitare, si trova a poca distanza dal centro abitato e a circa 6
km dal mare si presta quindi all'utilizzo sia come casa di vacanza ma anche per trascorrervi lunghi periodi durante la bella
stagione ma può garantire anche un ottima resa in caso di affitto nei momenti di inutilizzo,

INFORMAZIONI
Rif. V002398

Tipo Vendita

Categoria Villa

Prezzo 600.000,00 EUR

Spese

Anno 2013

Classe Ener. A  

NUMERO
Locali 6

Camere 3

Bagni 5

Balconi + Terrazzi

Piano

Posti Auto

Box

METRI QUADRI
Commerciali 230

Giardino

Cantina

Balconi + Terrazzi

Solaio

Taverna

Box
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CARATTERISTICHE

Stato Immobile Ottimo Grado Signorile Posizione Mare

Lati Liberi 4 Giardino Privato Arredi Arredato

Tipo Soggiorno Doppio Tipo Cucina Abitabile Riscaldamento Autonomo

Tipo Riscaldam. A Pavimento

ACCESSORI

Antifurto Aria Condizionata Ingresso Indipendente Piscina Porta Blindata

Vasca Idromassaggio Veranda

IMMAGINI
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