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Vendita
350 mq

3

2

€ 940.000
Esclusiva villa storica con parco privato e piscina: Vigheffio

Porzione di villa storica completamente ristrutturata in contesto storico, con parco privato. Vigheffio

Per te che sei alla ricerca del meglio: una soluzione indipendente, ristrutturata con gran cura tanto da finire su una rivista di design, un grande parco
privato con piscina e una delle zone più ambite da chi ricerca tranquillità ed esclusività. In un contesto storico del 1700, completamente ristrutturato,
ampia porzione di casa, libera su 3 lati e circondata da 5000mq di parco privato con piscina. La casa, rifinita con materiali di prestigio, si disloca su 2 livelli
principali più una taverna con volte a botte.
Al piano terra troviamo, ingresso, un ampio soggiorno diviso in zona living e sala da pranzo, con una grandissima cucina a vista. La sala è dotata di uno
scenografico camino. Sullo stesso piano troviamo un bagno, lavanderia e una stanza palestra. Al primo ed ultimo piano, ci sono 3 camere, una
matrimoniale, una singola spaziosa, un ulteriore servizio e la camera padronale, completa di ampio bagno privato con vasca idromassaggio e cabina
armadi. Nel seminterrato vi sono la taverna ed un vano cantina. L'immobile è completo di due posti auto coperti di proprietà e di un bel pergolato in
giardino. Acquistando questo immobile, innalzerai il tuo stato sociale, potrai vivere nel lusso ma allo stesso tempo circondato dalle comodità, non vedrai
l'ora di ospitare amici e parenti per delle grandi feste nel tuo parco privato. Questa è la casa della tua vita, l'unica che non ti farà più venire voglia di uscire
o andare in vacanza!
Rif:2ft940vigheffio per informazioni: cellulare 347.7462069 ufficio 0521.632100
codice annuncio

20201118104521

riferimento immobile

2ft940vigheffio

Provincia
Comune

Collecchio

Località

Vigheffio

Indirizzo

Strada di Vigheffio

Tipologia

Villa

Mq

350

Camere

2

Cucina

a vista

Bagni

3

Riscaldamento

autonomo

Anno di costruzione

1700

Piano

-1 terra e 1

Condizioni

ristrutturato

Classe energetica

F

 https://parma.grandiagenzie.it/proposte/case-vendita-parma/collecchio/vendita-villa-collecchio-3mq_id20201118104521.html

