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WHITE PENTHOUSE

FORTE DEI MARMI

POSIZIONE
Questo splendido attico è ubicato al secondo e terzo piano
di palazzina signorile con ascensore.
La posizione super esclusiva, nel cuore del centro storico di
Forte Dei Marmi, consente di avere a pochi passi, la spiaggia
con rinomati stabilimenti balneari, boutique con griffe
aal'ultimo grido, esclusivi ristoranti, locali alla moda e tanto
altro... Il tutto praticamente “sotto casa”.
Con una posizione di assoluto privilegio, è ideale per vivere il
centro e i suoi servizi nel massimo del comfort e della
comodità.
La terrazza di proprietà di 350 mq gode di una magnifica
vista mare a sud e una vista panoramica sulle Apuane a
nord.
La terrazza è dotata di pompeiana con cucina esterna e zona
pranzo, in posizione centrale è posizionata vasca
idromassaggio Jacuzzi e comodi divani, all'insegna del totale
relax oltre a due locali tecnici da destinare a vari utilizzi.
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FINITURE
La proprietà è stata totalmente ristrutturata utilizzando materiali
di pregio e finiture di alto livello.
Ambienti dalle tonalità chiare e colori neutri, tantissima luce
naturale e il profumo del mare, evocano e donano un gran senso
di tranquillità e benessere a chi vi abita.
La zona living è vivacizzata da poltrone, accessori e complementi
di arredo di design sapientemente posizionati, definendo e
conferendo il carattere e la personalità di questa abitazione.
La grande terrazza, fiore all'occhiello della proprietà, comprende il
vano ascensore con accesso diretto, il vano ripostiglio e
spogliatoio, la vasca idromassaggio Jacuzzi, il pergolo con la
cucina esterna e il comodo salotto verandato.
La posizione centralissima, la vicinanza al mare e la grande
terrazza rendono questo appartamento un oggetto unico e di
rara reperibilità.
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DISPOSIZIONE
Grandi vetrate innondano di luce naturale la zona living che
comprende una moderna cucina a vista con isola centrale e zona
pranzo oltre a un divano di generose dimensioni posizionato
davanti al mobile tv.
E' presente inoltre un ampio e pratico ripostiglio adiacente alla
cucina.
Tramite una porta finestra si accede al balcone che gira a "L"
intorno a tutta la zona living.
La zona notte, divisa da una porta scorrevole, comprende una
camera padronale con bagno en suite, una camera doppia, un
secondo bagno e una zona lavanderia. Entrambi i bagni con
doppio lavabo e doccia extra large.
Tramite una scala, posizionata lateramente al vano di ingresso, si
accede al piano superiore dove si trova un suggestivo salotto
completamente verandato da cui si estende la visuale del
panorama nell'azzurro del cielo e del blu del mare, grazie al
parapetto di cristallo della terrazza.
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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.
Ill 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
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