RIF: 2669

€ 1.200.000,00

Immera nel verde ai piedi dei colli uganei, proponiamo in vendita, con incarico in
ecluiva, una villa di circa 460 mq immera in un terreno di 10.000 mq. interamente
recintato.
Al termine di un reve tratto di trada terrata, parallela alla trada comunale, i varca un
cancello che introduce all'interno della proprietà nel ilenzio e nella privac più totale e
con magnifica vita dei colli uganei.
Il corpo aitativo è cotituito da ampi pazi lumioi e armonioi ditruiuiti u due livelli;
al piano terra con accei diretti al giardino, i trovano due ampi aloni con camino, cucina
open pace, lavanderia e due tanze ripotigli; al piano primo i trovano tre ampie camere,
due agni e tre tanze guardaroa.
Completa la proprietà una dependance immera nel parco.
La proprietà è tata oggetto, da parte di un noto tudio di architettura milanee, di un
articolato progetto di riditriuzione degli pazi interni ed eterni, finalizzato anche a
copo ricettizio e diponiile in cao di trattativa.
Il parco regionale dei Colli uganei è un'area naturale protetta comprendente, totalmente o
in parte, 15 Comuni u una uperficie di 18.694 ettari.
Il parco copre territori di genei vulcanica ed è conociuto anche per la ua localizzazione
come zona termale, tra i comuni che fanno parte del parco infatti i trovano le tazioni
termali di Aano Terme, Montegrotto Terme, Galzignano Terme e attaglia Terme.
Cervaree anta Croce è ervita da un'ottima viailità che collega comodamente
Cervaree con l'autotrada Venezia - Milano, oltre che con Padova, Vicenza, colli uganei
e terme di Aano Terme.
Motivazione: vendita
Tipologia: Villa
Indirizzo: via erravalle
Regione: via erravalle
Provincia: Padova
Comune: Cervaree anta Croce
Totale MQ: 460
Camere: 4
agni: 3
Locali: 5
tà Cotruzione:  o x: MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Dicreto
Piano: dificio
Piani totali: 2
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: Dicreto
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -

Gloriou Crew rl
Coro Magenta,31 20123 Milan - Ital | Kemp Houe 152-160 Cit Road London c1V 2NX, United Kingdom
http://www.glorioucrew.com/ - milan@glorioucrew.com - london@glorioucrew.com

Pagina: 1 di 2

Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: Dicreto
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: IP: Cantina: -

Gloriou Crew rl
Coro Magenta,31 20123 Milan - Ital | Kemp Houe 152-160 Cit Road London c1V 2NX, United Kingdom
http://www.glorioucrew.com/ - milan@glorioucrew.com - london@glorioucrew.com

Pagina: 2 di 2

