ITALY

VILLA VITTORIA

FORTE DEI MARMI

POSIZIONE
Villa Vittoria è ubicata in contesto prestigioso e residenziale
nel centro di Forte dei Marmi in una posizione esclusiva e
comoda, il mare dista solo 400 m. e tutti i servizi sono a
disposizione in pochi minuti.
Si tratta di una villa di nuova costruzione di 450 mq. disposti
su due livelli oltre a piano seminterrato dotato di ampio
garage con rampa di accesso esterna.
Il giardino di 1.000 mq è curato e rigoglioso, protetto da una
siepe che circonda tutta la proprietà e dispone di zone e
porticati per usufruire in tutto comfort del giardino dove è
presente inoltre la minipiscina idromassaggio.
La facciata si presenta di un delicato color tortora con inserti
in pietra e legno, definendo alla villa un'estetica originale e
moderna; presenta un portico a sud, che sostiene una
grande terrazza con parapetto in cristallo che affaccia sul
giardino e un portico a est con facciata rivestita in legno.
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DISPOSIZIONE
Villa Vittoria ha una metratura di 450 mq. disposti su due
livelli oltre al piano seminterrato.
La zona giorno è costituita da un doppio soggiorno che
affaccia su due splendide verande coperte ideali per
pranzi e cene all'aperto, le cui vetrate donano un naturale
e piacevole prolungamento tra interno e esterno.
Attraverso la veranda (loggia) si accede nella zona
idromassaggio costituita da una minipiscina rivestita in
travertino.
Sala da pranzo, cucina abitabile, studio, bagno di servizio,
suite padronale dotata di cabina armadi e ampio bagno
interno, completano questo piano.
Il Piano primo consta di quattro camere da letto, di cui
due matrimoniali e due doppie, quattro bagni, due belle
terrazze che affacciano sul giardino.
A Piano interrato si trova l'ampio garage con rampa di
accesso esterna, taverna, una camere da letto, due bagni,
lavanderia e vani tecnici.
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FINITURE
Villa Vittoria, è una soluzione moderna e raffinata,
dispone di un confort abitativo di alto livello, grazie ad
ampi spazi funzionali con finiture e arredi di alta qualità.
La grande zona giorno con affaccio sul giardino permette
di godere al massimo dello spazio esterno, curato e
ottimamente accessoriato.
I due portici a disposizione destinati alla zona relax e zona
pranzo, la grande terrazza con affaccio sul curato giardino
e la vasca idromassaggio sono ideali per vivere l'esterno in
assoluto relax e comfort.
I pavimenti, le pareti e gli arredi degli interni, hanno toni
sul beige, tortora e marrone... una suggestiva parete in
pietra sul soggiorno impreziosisce e rende accogliente e
unico questo ambiente.
L'arredo della cucina è moderno, dalle linee pulite ed
essenziali color beige e marrone, per l'arredo dei bagni
sono stati utilizzati rivestimenti e finiture di alto livello.
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è icona di stile, regala un turismo luxury tra
innumerevoli occasioni di shopping nelle boutique e negozi
di alta moda del centro, una sfavillante vita notturna e
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.
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 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.
A breve distanza si possono raggiungere città d'arte come
Pisa, Lucca, Firenze oltre alle magnifiche Cinque Terre nella
vicina Liguria.
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