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Villa in Scala Santa alta, vista mare
Scala Santa 167

1.600.000 €

 

 

Vendita Villa Camere: 5 Bagni: 5 M2: 400

Descrizione

mailto:sales@triestevillas.com


Trieste Villas
Immobiliare
TRIESTEVILLAS S.R.L.
Via Torino 34, 34123 Trieste (TS)
(+39) 040 2473 628
sales@triestevillas.com

TRIESTEVILLAS S.R.L. P.IVA/C.F. 01235580329 - Sede legale: via Milano 5, 34132 Trieste - Uffici: via Torino 34, 34123 Trieste

VILLA VISTA MARE, SCALA SANTA TRIESTE

Tra le tante ville di cui abbiamo gestito la vendita, questa è una delle più affascinanti: defilata ma a
pochi minuti sia da Opicina che da Trieste.
Vista mare, giardino immenso, possibilità di piscina, ma soprattutto non richiede alcun
ammodernamento:
Da qualunque prospettiva si guardi qualsiasi delle stanze o dei dettagli, è tutto perfetto, meritevole di
una rivista d’arredo d’interni.
Amata, ristrutturata e arredata con l’amore che solo una proprietaria con estremo buon gusto e molti
anni di esperienza nel settore poteva incanalare in una operazione così delicata.

Ex dazio doganale dell’Impero Austro-ungarico, internamente circa 400mq suddivisi in due unità
indipendenti ma potenzialmente comunicanti (parte padronale e "appartamento per gli ospiti").
Esternamente giardino a pastini di circa 3000mq, con possibilità di istallazione di una piscina.

Piano terra: Ingresso, soggiorno con camino bifacciale adiacente a un ulteriore soggiorno / sala lettura.
Sala da pranzo adiacente a cucina. Lavanderia.
Piano primo, parte padronale: due camere da letto, ampio disimpegno con armadiature, cabina armadio,
due bagni.
Piano primo, parte indipendente: ampio soggiorno, cucina separata, camera da letto, bagno.
Piano secondo (mansardato): grande matrimoniale, grande stanza adibita a studio, bagno padronale.

Parte "padronale" della villa: catastalmente 12 vani in categoria A/7.
Parte "appartamento indipendente": catastalmente 4,5 vani in categoria A/3.
Poi ulteriori pertinenze varie.

Accesso comodo per le auto, con una decina di posti di cui due sotto una tettoia.

Per informazioni più approfondite e per ricevere il link al tour 3d degli interni,
chiediamo di introdursi chiamando lo 040 2473628 o scrivendo a sales@triestevillas.com

Se poi non fosse “Lei” la vostra prossima casa, sappiate che non tutte le proprietà che vendiamo
possono venire pubblicate online.
Spesso i proprietari degli immobili più prestigiosi richiedono un servizio particolarmente discreto.
Per questo ci troviamo con le mani legate: da un lato vorremmo mostrarvele, dall’altra gli interessi di
riservatezza hanno il sopravvento.
Non facciamo però nulla di male nell’informarvi che potete - anzi vi esortiamo a - scriverci a
sales@triestevillas.com se cercate ville in budget compresi tra i 2 e 6 milioni.
Tutto ciò che è al di sotto dei 2 milioni tendenzialmente invece è già online.
Potremmo proporvi di tutto, molto più di quel che immaginate: Raccontateci di voi, noi vi racconteremo
quali meraviglie abbiamo scoperto lungo il nostro cammino.

Ulteriori dettagli
Tipo:
Prezzo:
Garage:
Città:

Villa
1.600.000 €
10
Trieste

Offerta:
Stanze:
APE:

Normale
10
In fase di rilascio

Condizione:
Camere:
Ascensore:

Buono
5
No

Caratteristiche
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Ampia metratura
Giardino
Con vista
Vista mare

Casa d'epoca
Immerso nel verde
Facilità di parcheggio
Porta blindata

Finiture di lusso
Molto luminoso
Ristrutturato
Silenzio e privacy

Mappa

Vedi su Google Maps

Video

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.6773432%2C13.776697
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Vedi su YouTube

Contatti

Scansiona questo QR code e vieni a trovarci sul
nostro sito

Trieste Villas Immobiliare

Indirizzo Via Torino 34, 34123 Trieste (TS)

Telefono (+39) 040 2473 628

Email

Preventivi booking@triestevillas.com

Vendite sales@triestevillas.com

Proprietari owners@triestevillas.com

https://youtu.be/a3WuWzHsQbY
https://youtu.be/a3WuWzHsQbY
https://www.triestevillas.com/it/immobili-in-vendita/trieste/villa-in-scala-santa-alta-vista-mare/
https://www.triestevillas.com/it/immobili-in-vendita/trieste/villa-in-scala-santa-alta-vista-mare/
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