RIF: 2627

€ 840.000,00

La proprietà i trova al confine tra Liguria e Tocana, preciamente in località
Montemarcello, nell'antico inediamento romano della Lunigiana, ed è completamente
immera in un'oai di traordinaria tranquillità e nella ellezza naturalitica del Parco
Naturale Regionale di Montemarcello-Magra.
La villa di circa 220 mq è caratterizzata dalla particolare poizione panoramica: i trova a
oli 600 metri dal orgo di Montemarcello, ha una magnifica vita ulle Alpi Apuane, le
cave di marmo di Carrara, la foce del fiume Magra, le Cinque Terre, e la Valle del Magra
tra cui le toriche rovine romane del porto di Luni, e le città fortificate di arzana,
Catelnuovo, Fodinovo.
La villa è indicata per una clientela che ama oggiornare immera nella tranquillità di un
parco naturale enza rinunciare alle comodità delle tipiche città marinare come occa di
Magra che dita olo 4 km.
Dalla alita carrozzaile, i accede alla trada privata tramite un cancello elettrico e i
giunge all'entrata della villa. La trada privata è immera nella tipica vegetazione ligure e
conduce all'ampio giardino dove ono preenti due poti auto privati, oltre a un patio
eterno con portico.
La proprietà, i pone u due livelli, che poono eere getiti eparatamente in quanto
potenzialmente già divii da ripettive entrate.
Al piano inferiore due camere e due agni e un alone con camino, con poiilità di
realizzo di cucina a vita.
i accede al piano uperiore ia internamente che eternamente tramite delle comode
cale e proeguendo i trova un altro ampio alone, e un caminetto che ricalda
l'amiente rendendolo confortevole.
La cucina è en uddivia e affaccia ulla veranda poteriore della proprietà, con una
rilaante vita u vigne ed uliveti di proprietà,
empre al piano uperiore i trovano due camere da letto matrimoniali e due agni.
Da una cala eterna del giardino i accede al terrazzamento poteriore della proprietà,
oleggiata e riparata contornata da ulivi, con area forno, arecue e grande tavolata per
gradevoli pranzi e erate in completa privac.
Il terreno che circonda la villa, di circa un ettaro, piantumato ad ulivi e vigne, completa la
proprietà.
Motivazione: vendita
Tipologia: Villa
Indirizzo: Via della Pace
Regione: Via della Pace, 6
Provincia: La pezia
Comune: Ameglia
Totale MQ: 220
Camere: 4
agni: 4
Locali: 10
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: uono
Piano: u due livelli
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
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Locali: 10
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: uono
Piano: u due livelli
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: uono
pee Condominio: poizione: alconi: Preente
Cucina: Aitaile
Terrazzo: Preente
Giardino: Privato
IP: Cantina: -
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