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VILLA MARIA

FORTE DEI MARMI

POSIZIONE
Villa Maria dista dal centro di Forte dei Marmi 100 m., tutto
ciò di cui si ha bisogno è a disposizione: negozi, ristoranti,
locali alla moda e boutique raggiungibili a piedi o in bici
senza stress.
Il mare, la spiaggia e i suoi rinomati stabilimenti balneari
sono a 400 m. di distanza e con una piacevole passeggiata o
una pedalata si arriva a destinazione!
Villa Maria, è una villa indipendente, arredata con elegante
gusto e accessoriata di ogni comfort per trascorrere una
vacanza all'insegna del relax, della comodità
e del
divertimento grazie a tutto quello che Forte dei Marmi
riesce a offrire.
Ha una superfice di 200 mq., disposti su due livelli ed è
dotata di 4 camere e 4 bagni, giardino privato, aria
condizionata e tanti altri comfort abitativi che ti
permetteranno di trascorrere un soggiorno in completa
armonia e serenità.
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DISPOSIZIONE
Bella villa singola in locazione a Forte dei Marmi, ubicata in
zona centrale.
L'immobile di recente costruzione si sviluppa su 2 livelli fuori
terra.
A piano terra troviamo un'ampia sala, una cucina abitabile ben
attrezzata, una camera matrimoniale e un bagno con vasca.
Una bella scala di marmo bianco di Carrara ci conduce al
primo piano dove la zona notte si compone di tre camere da
letto matrimoniali ognuna con bagno en-suite; uno dei quali
dispone di vasca e doccia.
La villa è dotata inoltre di aria condizionata, Tv sat, sistema di
allarme, internet WI-FI, cancello automatico, parcheggio, zona
per mangiare all'aperto e zona relax con divani e vasca
idromassaggio.
Questa casa in affitto a Forte dei Marmi gode di una perfetta
location nel centro del paese, ottimi rifiniture e di tutti i
comfort necessari.
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è da sempre una delle mete turistiche più
ambite al mondo, celebre anche per la sua eleganza e
mondanità. Le boutique di alta moda ed i suoi locali sono da
sempre frequentati da celebrità del jet set mondiale.
Oltre che per la bellezza delle sue spiagge, dei giardini e del
suo centro storico, ciò che rende unica la vita al Forte è
l’atmosfera rilassante, le passeggiate in bicicletta lungo i viali
alberati, i silenzi, il profumo del mare, i momenti in cui ritrovarsi
tra amici per un aperitivo dopo una tranquilla giornata
trascorsa al mare.
Da sempre Forte dei Marmi è un luogo unico, dove ci si
dimentica dello scandire del tempo e tutto rallenta: è un posto
speciale, sospeso tra passato e futuro.
Forte dei Marmi regala uno stile di vita all'insegna del
benessere.
A breve distanza importanti città storiche come Firenze, Lucca,
Pisa e nella costa ligure le bellissime Cinque Terre, Lerici e
Portovenere.
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