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POSIZIONE
“Villa Le Due Torri” è una splendida proprietà progettata dallo
studio Tiziano Lera, inserita in un ampio e curato giardino di
circa 2.200 mq.
La villa sorge nella zona più esclusiva di Forte dei Marmi, il
rinomato quartiere di Roma Imperiale.
La sua posizione, a soli 900 metri dal mare, consente di
raggiungere le bellissime spiagge versiliesi in pochi minuti.
Litorale ricco di esclusivi beach clubs, ristoranti e boutiques di
lusso.
Con una superficie costruita di circa 700 mq, è una proprietà
ideale anche per due nuclei familiari che potranno godere di
privacy grazie ad ambienti molto ampi e di tutti comfort tra cui:
piscina, zona fitness con sauna, bagno turco, idromassaggio,
palestra, area cinema e biliardo.
In aggiunta a pochi metri dalla proprietà sorge il vicino Tennis
club Roma Imperiale.

Nell’area nord della villa, si gode di privacy e tranquillità assoluta,
nella porzione est è posizionata la piscina ovale con una superficie
pari a circa 85 mq, con copertura automatica.
Una grande veranda serve questa zona relax, per godere di pranzi e
cene fronte piscina..
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Attraverso percorsi pedonali inseriti nel curato giardino a prato
inglese si accede al patio di ingresso della villa, dove ci accoglie un
ampio portico semicircolare
con colonne a sostegno della
splendida terrazza di 75 mq con affaccio verso sud.

THE TRUE MEANING OF
CONNECTED

Questa residenza, con i suoi 2000 mq di terreno totalmente
recintati, è dotata di due ingressi: uno pedonale e uno carrabile, da
quest’ultimo si accede percorrendo un vialetto pavimentato alla
zona coperta destinata alle auto.
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SPAZIO ESTERNO

FINITURE
Ricercatezza ed eleganze nelle finiture e negli
questa residenza.

arredi contraddistinguono

Pavimenti in marmo e parquet, predominanza di colori caldi e legni
moderni con venature vive.
Rivestimenti in materiali lucidi come marmi, legni laccati, metalli, specchi
e lavorazioni decorative negli arredi.
Tendaggi morbidi con tessuti pregiati, lampadari, colonne, archi,
elementi architettonici in marmo e pietra conferiscono a questa villa
un'atmosfera armoniosa ed elegante.
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DISPOSIZIONE INTERNA
A piano terra si entra in un salone dotato di camino, divani e poltrone in
stile classico che arredano finemente questo ambiente.
Una importante scala, posizionata in fondo al soggiorno, conduce al
piano superiore e alla taverna. Adiacente alla scala, una porta "nasconde"
un ascensore interno.
Lateralmente al salone, in entrambi i lati, due bellissime ambienti circolari
ospitano rispettivamente la zona relax, con un ampio divano
tondeggiante in sintonia con le forme dell’edificio, e la zona pranzo con 4
porte finestre che donano luminosità e calore all'ambiente con affacci
diretti sul giardino.
Una camera, doppi servizi e una cucina abitabile completano questo
livello.
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A piano primo sono presenti 4 suites con bagno.
Le camere sono tutte accessoriate con ampissime
terrazze con affacci a 360° sulla proprietà.
A piano interrato troviamo una grande taverna
attrezzata con biliardo e area living/cinema, palestra,
SPA con jacuzzi, bagno turco e bagno; due camere
matrimoniali, un bagno con doccia, lavanderia, una chef
kitchen e la scala che connette direttamente questo
piano all’area piscina nel giardino della proprietà.
Tutto il piano interrato è circondato perimetralmente da
un grande scannafosso dotati di lucernai che apportano
luce naturale all'interno degli ambienti
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TERRITORIO
Forte dei Marmi è un luogo dove rilassarsi tra spiaggia e pinete ma
anche dove inseguire una "luxury life", tra boutiques e locali alla moda.
Con lo sguardo che si allarga nelle località della Versilia e delle
vicine Alpi Apuane, in un mosaico tra cielo, terra, mare e boschi, di
cui Forte dei Marmi è il centro più esclusivo.
Cultura, divertimento, mondanità, natura e relax, Forte dei Marmi
regala uno stile di vita fatto di emozioni ed esperienze uniche.
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