ITALY

VILLA BATTISTI

FORTE DEI MARMI

POSIZIONE
Villa Battisti è ubicata in una posizione super esclusiva e
centrale di Forte dei Marmi, posizione che consente di
raggiungere a piedi i più prestigiosi e rinomati stabilimenti
balneari.
Il centro cittadino, le boutique di alta moda, gli esclusivi
ristoranti e tutti principali i servizi, a "due passi da casa",
consentono di viverla in tutta comodità, sia nel periodo
estivo che come residenza principale.
La facciata di Villa Battisti, si presenta di un vivace ed
elegante rosso mattone, addolcito e reso romantico dal
verde dell'edera che si arrampica nel grazioso balconcino
frontale.
La proprietà è inserita in un lotto di terreno di 900 mq con
un curato e ampio giardino completamente recintato con
siepi che delimitano la proprietà a privacy della casa.
L'accesso alla proprietà avviene tramite cancello pedonale e
carrabile, un vialetto conduce all'ingresso della casa.
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DISPOSIZIONE
Villa Battisti ha una metratura di 220 mq disposti su tre livelli
abitativi.
Il piano terra accoglie la zona living accessoriata di camino,
zona da pranzo con adiacente cucina oltre a un bagno di
servizio.
Numerose porte finestre e vetrate presenti in questa zona,,
donano grande luminosità oltre alla comodità di accesso alle
ampie verande laterali.
Verande pavimentate e accessoriate, pensate per pranzi e
cene all'aperto e per godersi la tranquillità e il relax fronte
giardino grazie all'arredo di divani e poltrone a disposizione.
Il piano primo è accessoriato da una grande terrazza
(attualmente usata come stenditoio) e la zona notte di questo
livello consta di due camere, mentre le altre due sono al piano
secondo.
Le quattro camere sono tutte dotate di bagno en-suite e di
cabina armadio.
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FINITURE
Villa Battisti è stata ristrutturata internamente ed
esternamente nel 2018.
Ristrutturazione che ha messo in risalto l'originaria struttura e
l'ha dotata di ogni comfort abitativo negli interni.
Uno stile fresco ed elegante contraddistingue gli interni di
questa villa che si presenta attuale e con ottime finiture.
Nelle camere da letto è posato parquet sbiancato mentre per
tutti gli altri ambienti, compreso il rivestimento della scala, è
stata posata resina color avorio.
Arredi, finiture e pareti dai toni chiari regalano un'atmosfera di
grande luminosità e serenità a tutti gli ambienti.
Gli arredi della villa sono equilibrati tra uno stile classico e
moderno con un risultato finale di sobrietà e raffinatezza.
La villa è accessoriata di aria condizionata in tutti gli
ambienti, è presente impianto di allarme e infissi blindati.
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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 spiaggie sul lungomare
e all'impressionante panorama delle Alpi Apuane che si stagliano
in tutta la loro maestà alla spalle del paese.
Forte dei Marmi è dedicata a chi è alla ricerca del relax e del
distacco dalla frenesia della vita moderna, con il suo prestigioso
centro cittadino e un clima estremamente piacevole.
Oltre a spiaggia, sole e mare sono tante le proposte per una
vacanza speciale a Forte dei Marmi, i suoi dintorni sono ricchi di
fascino e di cultura.
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.
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