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POSIZIONE
Questa splendida villa di recente costruzione e di taglio
moderno è ubicata in zona residenziale a Forte dei Marmi in
contesto tranquillo e riservato.
Villa Catia è integrata in un lotto di terreno di 1500 mq. che
ospita un meraviglioso e curato giardino.
La proprietà è dotata di piscina riscaldata, jacuzzi e
trampolino per i tuffi. Parete in vetro che crea suggestivi
giochi di riflessi, trasparenze e brillantezza.
La villa di 350 mq totali, è disposta su tre livelli di cui uno
seminterrato e dispone di 6 camere e 7 bagni.
Un'abitazione progettata, costruita, arredata prediligendo la
scelta di materiali naturali, realizzata con metodi avanzati di
tecnologia domotica a risparmio energetico. Un connubio
perfetto tra design e tecnologia, per donare il massimo del
comfort a chi la abita.

VILLA CATIA

FINITURE
Villa Catia è stata realizzata con l'utilizzo di materiali di pregio e finiture
di alto livello.
Ardesia, acciaio, cristallo, legno, pietra, resina sono alcuni dei materiali
utilizzati che conferiscono alla villa un risultato finale di grande
modernità ed eleganza.
Ogni zona della casa di presenta armoniosa e fruibile, caratterizzata da
uno stile sofisticato, moderno e innovativo. Grande attenzione per
l'arredo e l'illuminazione entrambi di design.
Esternamente la villa si presenta con linee pulite, un design nitido e
funzionale che rivela uno stile razionale che non rinuncia all'estetica.
Il portico formato da colonne sostiene una grande terrazza che serve la
zona notte e che affaccia sulla piscina e giardino.
Il giardino di circa 1000 mq. è dotato di impianto di irrigazione e un
scenografico impianto di illuminazione.
Il patio esterno con pompeiana, gli spazi prendisole con doccia esterna,
permettono di
disposizione.
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DISPOSIZIONE
Al piano rialzato l'ampia zona giorno è caratterizzata da un living
con divani e zona relax dotata di camino e tv, adiacente una
moderna cucina a vista oltre a un bagno di servizio e ad una
camera matrimoniale con bagno.
Questi ambienti sono collegati al patio esterno tramite ampie
vetrate che donano inoltre grande luminosità.
Una moderna scala, rivestita in rovere con parapetti in cristallo,
conduce alla zona notte del piano superiore e al piano
seminterrato dove è presente una camera singola con bagno
per il personale, un ripostiglio, una grande taverna con camino
adibita a sala biliardo e una cantina vini climatizzata.
La zona nottea piano primo è dotata di 4 camere con bagno en
suit.
La camera padronale ha accesso all'ampia terrazza con vista
giardino e piscina.
La villa è dotata di ampio spazio per il parcheggio delle auto,
posizionato sul retro, con accesso da via privata lateralmente alla
proprietà.
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è il centro più chic di tutta la Versilia, meta a
livello internazionale per il turismo del lusso, grazie alle sue
boutiques, alle eleganti ville, ai locali sulla spiaggia e sul
lungomare e all'impressionante panorama delle Alpi Apuane che
si stagliano in tutta la loro maestà alla spalle del paese.
Il profilo costiero e montano della zona, permette di poter
attingere ad un coloratissimo ventaglio di opportunità.
Le spiagge aprono a scenari meravigliosi, fatti di colori pastello e
panorami mozzafiato.
A pochi kilometri, si possono raggiungere importanti città d'arte
come Lucca, Pisa, Firenze oltre alle magnifiche Cinque Terre.

VILLA CATIA - FORTE DEI MARMI

