ITALY

VILLA TUSCANY

FORTE DEI MARMI

POSIZIONE

Villa Tuscany è posizionata a Forte dei Marmi in una
prestigiosa zona residenziale riservata e tranquilla.
La proprietà si trova a 800 m. dal mare e, in pochi minuti in
bicicletta, sono raggiungibili rinomati stabilimenti balneari,
boutique di alta moda, esclusivi ristoranti e tutto ciò che
consente di vivere questa residenza in totale comodità.
La proprietà è inserita in un lotto di terreno di 500 mq.
completamente recintato con curate siepi che delimitano
la proprietà a privacy della casa.
Un ampio portico, fronte giardino, arredato con poltrone e
divano è a disposizione per godere di tranquillità e privacy
dopo una giornata al mare.
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DISPOSIZIONE
Villa Tuscany ha una metratura di 160 mq. e si sviluppa su due
livelli fuori terra.
Il piano terra dispone di ampio soggiorno arredato con un
comodo divano fronte tv, adiacente la zona pranzo e una
cucina abitabile.
Completa il piano terra una camera singola e un bagno.
Un scala a sbalzo posizionata nella parete del soggiorno
conduce al piano superiore dove si trova la camera padronale
con bagno privato, due camere doppie servite da un bagno con
doccia.
Verande coperte ed attrezzate permettono di godere di
momenti di relax.
L'immobile insiste sul lotto di terreno di 500 mq.
La villa è dotata di aria condizionata, sistema di allarme,
internet, wi-fi, cancello automatico, posti auto.
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FINITURE
Villa Tuscany è una casa comoda e accogliente, grazie ai suoi spazi
funzionali e ampi risulta ideale per una vacanza da trascorrere, in
pieno relax e comfort, con la famiglia o in compagnia di amici.
Internamente la villa è arredata in stile classico toscano; tavoli,
panche e credenze in legno, letti in ferro battuto e un pavimento
simil cotto, ricordano un casolare o una tipica casa in campagna.
Gli ambienti sono dotati di aria condizionata, internet, wifi, e a
sicurezza della villa è presente il sistema di allarme.
Il cancello automatico carrabile permette l'ingresso in auto
all'interno della proprietà dove sono stati destinati i posti auto
interni.
Il portico, ampio e arioso, arredato con un delizioso salotto
composto da poltrone e divani in rattan bianco, consentirà di
trascorrere relax fronte giardino.
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TERRITORIO
Se volete trascorrere una vacanza al mare o viverla tutto l'anno,
Forte dei Marmi è un luogo giusto!
Un posto speciale, dove le montagne abbracciano le spiagge e
si stagliano in tutta la loro maestà alla spalle del paese... la
cultura incontra il buon gusto, l’arte invade le strade, il cibo
genuino, ristoranti stellati, rinomati stabilimenti balneari e
tanto altro...
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.
Non occorre spostarsi molto per visitare alcune tra le più belle
città d’arte della Toscana: sia Firenze che Lucca e Pisa sono
facilmente raggiungibili.
In breve tempo in auto si raggiungono anche le Cinque Terre,
patrimonio dell’UNESCO, formato dai cinque borghi marinari:
Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia e Monterosso
incastonati tra cielo e mare.
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