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Riferimento

Tipologia

Comune

Provincia

Operazione

Prezzo

Mq Calpestabili

Mq Commerciali

Camere

Bagni

Cucina

Soggiorno

Box Auto

Giardino

N° di unità

Piano

Riscaldamento

Descrizione

Per informazioni

Terrazze

Spese condominiali

Località

Zona

Esterno

Trattativa riservata

450

Bi/Trifamiliare

1

3

Eleonora Crema

1

2

2000 + 1400 isola

0422419303

Ci troviamo a Treviso est, Lanzago di Silea, zona comoda a tutti i servizi e all'imbocco autostradale di TV
sud. Difficile pensare che appena ci si allontani di qualche chilometro dalle mura di Treviso, sia possibile
immergersi in un contesto naturalistico così autentico in cui lo scorrere delle ore rallenta, lasciandosi alle
spalle lo stress ed il traffico cittadino, per ritemprarsi in questo luogo magico, capace di donare la
tranquillità e l'energia necessaria ad affrontare al meglio la nuova giornata. Appena si entra in casa si
viene accolti dalla calda atmosfera di un'abitazione d'altri tempi, con finiture ricercatissime e di pregio,
per veri intenditori del genere. Una proprietà indipendente, inserita nello spettacolare contesto storico di
una villa risalente al 1400, completamente ristrutturata e dalla quale sono state ricavate 4 unità
immobiliari di grandi dimensioni e fascino. La casa si sviluppa su 3 piani, con una superficie totale di oltre
400 mq, alla quale si aggiunge il curatissimo giardino piantumato di 2000 mq che le fa da cornice, oltre
all'isolotto antistante di oltre 1200 mq, mantenuto a bosco e raggiungibile dal ponticello privato.
All'interno la proprietà si suddivide in una zona giorno al piano terra costituita dall'ampio ingresso, lo
studio, la cucina abitabile, la zona pranzo aperta sul salotto, uno spazio ideale per conversare
impreziosito dal bellissimo caminetto bifacciale. Dal soggiorno si accede allo splendido portico, una zona
all'aperto rilassante e conviviale, da vivere dalla primavera all'autunno e perfetto per raffrescarsi all'ombra
nelle calde giornate estive. Completano il piano terra il ripostiglio/lavanderia e il bagno. Al piano
superiore si trova la zona notte, composta da un ampio studio/salottino con caminetto, un ripostiglio, la
camera matrimoniale dotata di bagno privato e l'ampia zona padronale di accesso da una spaziosa stanza
guardaroba e composta da due camere dalle dimensioni generose, ciascuna col proprio servizio e una
delle quali con annesso un romanticissimo poggiolo che dà sul porticato sottostante. Appena si accede al
piano secondo ci si trova davanti ad un'ampia stanza adibita a sala musica, completamente insonorizzata,
vari ripostigli ed un'ulteriore stanza da letto con bagno adiacente. Completano la proprietà i due posti
auto e al piano interrato, unico spazio comune con le altre abitazioni, trovano posto il magazzino e due
ampi garage doppi. Le finiture di pregio sono per intenditori, la travatura in legno in tutta la casa è
mozzafiato, il pavimento della zona giorno in terrazzo alla veneziana è un'opera d'arte, per non parlare
dei caminetti in stile classico, la boiserie in legno, le porte in vetro Tiffany. La cura dell'arredamento e di
ogni dettaglio in cui nulla è lasciato al caso ma tutto si lega con una meravigliosa armonia, rendono
questa proprietà un vero gioiello, unico nel suo genere.

5

B261

Abbinata

Autonomo

Lanzago di Silea

1350 anno

5

1

Silea

s-t-1-m (di 3 piani)

Vendita

Treviso

380




