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AMENO
cod. 78
Stupenda  Proprietà  composta  da  una  Villa  con  piscina  composta  di  cinque
bellissimi  appartamenti  per  tot.  332  mq.  commerciali  circa  di  cui  7  bagni.  Gli
appartamenti sono stati progettati e costruiti come residence al fine di affittarli per
uso turistico, ma la Villa si presta ad essere trasformata in un’unica abitazione. I 5
appartamenti possono ospitare fino a 26 persone.
Tutti gli  appartamenti hanno una vista sul Lago d'Orta, con un terrazzo, patio o
balcone dove si può mangiare all'aperto. 
La Villa gode di una vista assolutamente mozzafiato. In una zona molto tranquilla a
cui si accede con stata privata.
La villa è circondata a Est dal parco naturale del Monte Mesma con il Convento e a
sud-ovest dal parco naturale della medievale Torre di Buccione.
La villa è dotata di un bellissimo giardino di mq. 1.600, una grande piscina lunga 14
metri e barbecue. Tutti gli appartamenti sono molto ben arredati  e completamente
attrezzati con tutto il necessario per un soggiorno confortevole.    €uro 985.000

English
cod. 78
Stunning villa  with swimming pool.  The property is  subdivided in five beautiful
apartments of a total about 332 commercial sqm including seven bathrooms.
Every  apartment  has  been designed  and built  as  part  of  a  touristic  resisdence.
However,  the  villa  can  be  transformed  into  a  single  property  too.  The  five
apartments can hosts up to 26 guests. Every apartment has a great view on Orta's
Lake and have a nice terrace where it outdoor dining is  possible.
The villa has an incredible panoramic view. It is located in a quiet area accessible
via private road.
The property is  surrounded by great  natural  views of  nearby parks: the Natural
Mesma Park and Monastery on the east side and with the Natural Park of Medieval
Reseve of Torre di Buccione on the south-west side. 
There is also a great garden of 1.600 sqm, a big 14 metres swimming pool  and
barbecue area. Evey apartment is fully furnished with everything needed for holiday
rentals. €uros  985.000
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