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POSIZIONE
Villa Liberty è un'antica dimora risalente agli inizi del
secolo, dal fascino classico e dalla incredibile e unica
posizione fronte mare!
La proprietà ha una metratura di 400 mq. e uno
spazio esterno di 2000 mq. impreziosito dalla piscina
e dal rigoglioso e verdeggiante parco.
Villa Liberty, catastalmente, è divisa in due unità
indipendenti ma può essere unita tramite la
creazione di una scala interna.
Una struttura di generose dimensioni negli interni e
uno spazio esterno di grande respiro, unita a una
posizione interessantissima e privilegiata, rende
questo immobile più unico che raro e promette un
risultato eccellente in vista di una buona
ristrutturazione.
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DISPOSIZIONE
Villa Liberty è disposta su due livelli fuori terra
oltre a un livello seminterrato, per un totale di
mq.400.
Il parco della villa è un oasi di benessere e
tranquillità con una vegetazione lussureggiante
e alberi di alto fusto, ha una metratura di 2000
mq. che offre tranquilli spazi destinati al relax e
alla pace e accoglie una piscina di generose
dimensioni.
Villa Liberty ha una pianta regolare dai gradevoli
prospetti classici, risalenti agli inizi del secolo.
Attualmente è divisa in due appartamenti
distinti con ingresso indipendente e ogni unità
è composta da: ingresso nel soggiorno , cucina ,
5 camere e tre bagni oltre a taverna.
Una riqualificazione dell'immobile potrebbe
prevedere l'unione delle due unità, tramite una
scala interna.
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è il centro balneare più elegante della
Versilia, uno splendido litorale, estese pinete, viali di palme e
oleandri fioriti, eleganti negozi. E' da sempre una delle mete
turistiche più ambite al mondo, celebre anche per la sua
eleganza e mondanità: le boutiques 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.
Cultura, divertimento, mondanità, natura e relax, Forte dei
Marmi regala uno stile di vita all'insegna del benessere.
Spiagge di sabbia sottile e dorata, l’azzurra distesa del mare e
l’imponenza delle Alpi Apuane sullo sfondo: una perla
incastonata in una cornice meravigliosa.
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