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POSIZIONE
A circa 1000 m. dal mare, in posizione esclusiva e
riservata di Forte dei Marmi, si trova questa bellissima
proprietà composta da due ville indipendenti con
piscina e giardino in comune, Villa Loggiato e Villa
Pergolato.
Questa soluzione risulta ideale per nuclei famigliari
numerosi o amici, per godere della propria indipendenza
e privacy nelle rispettive abitazioni.
Un giardino curato e lussureggiante ospita la bellissima
piscina con solarium e doccia esterna, questa zona è in
comune e a servizio delle due unità.
Le due ville, inoltre, vantano di portici e loggiati
accessoriati e arredati per pranzi e cene all'aperto.
Un cancello carrabile e una zona pavimentata consente
l'accesso e il parcheggio destinato ad auto.
Villa Loggiato e villa Pergolato hanno arredi e finiture
eleganti, dispongono di aria condizionata, tv satellitare e
tutto il necessario per viverle nel massimo comfort.

VILLA LOGGIATO E VILLA PERGOLATO

DISPOSIZIONE
Uno stile elegante e raffinato tipico delle ville Viareggine
contraddistingue questa incredibile proprietà composta da due
unità abitative.
Villa Loggiato è cosi disposta:
A piano terra si trovano cucina, ampio soggiorno, sala pranzo,
bagno di servizio con lavatrice e camera con bagno doccia.
A piano primo mansardato si trovano 3 camere (due
matrimoniali ed una con 4 letti a castello) con 3 bagni dei quali
2 con doccia, nella zona soggiorno notte possibilità di
posizionare un divano letto.
La villa ha un ampio loggiato che si affaccia sul giardino con
tavolo da pranzo e divano con poltrone.
Villa Pergolato è cosi disposta:
A piano terra si trovano cucina sala pranzo ampio soggiorno
bagno.
A piano primo sottotetto mansardato 3 camere 2 bagni con
doccia. Tv satellitare aria condizionata.
La villa è sfiorata da grande piscina con solarium doccia esterna
e tavolo da pranzo.
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FINITURE
Villa Loggiato e Villa Pergolato sono soluzioni abitative
confortevoli, eleganti e raffinate.
Dispongono di un confort abitativo di alto livello, grazie ad
ampi spazi funzionali con finiture e arredi di alta qualità.
La zona giorno, delle rispettive ville, affaccia sul giardino e
permette di godere al massimo dello spazio esterno, curato
e ottimamente accessoriato, dove la piscina e i portici a
disposizione, rendono questo spazio ideale per rilassarsi e
organizzare aperitivi, pranzi e cene fronte piscina.
Nei pavimenti è posato parquet in tutti gli ambienti,
l'arredo prevede mobili in legno di colori neutri, ampi e
comodi divani e colori delicati nelle pareti impreziosiscono
e riscaldano tutti gli ambienti.
Le ville dispongono di aria condizionata e tv satellitare.
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è una delle località più eleganti ed esclusive
d’Italia, cuore della Versilia, meta chic e rinomata per godere di
una vacanza o per viverla tutto l'anno grazie, anche, al
piacevole clima mite che caratterizza questa zona.
Alle sue spalle, si può godere del magnifico panorama delle
Alpi Apuane che abbracciano e proteggono il paese con tutta
la loro maestosità.
Forte dei Marmi è icona di stile, regala un turismo luxury tra
innumerevoli occasioni di shopping nelle boutique e nei negozi
di alta moda del centro, la sfavillante vita notturna e i rinomati
ristoranti affacciati sul mare.
Una località perfetta per l’estate dove la vita da spiaggia è
protagonista negli attrezzati e splendidi stabilimenti balneari e
nella magnifica passeggiata che corre parallela al litorale per
cinque chilometri, ombreggiata da palme e oleandri.
Simbolo della città è il celebre pontile, utilizzato in passato
come molo di spedizione per i blocchi di marmo estratti dalle
vicine Alpi e oggi imitato da quasi tutte le altre località costiere
della zona.
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