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VILLA CODICE: VILLA-RESORT-CASSIA-1 
 

DESCRIZIONE 
Questa magnifica Villa-Resort di campagna, immersa in un’area verde (parco di 8 ettari) e in 
splendida posizione panoramica, a 20 minuti da Roma, misura 1500 Mq coperti distribuiti su un unico 
piano ove troviamo un ampio ed elegante salone principale di 250 Mq con grande camino, sala da 
pranzo con tavolo ottagonale in legno per 16 posti e angolo con biliardo professionale. 
La villa comprende 9 camere da letto con 11 bagni (di cui 2 adiacenti salone) e 2 cucine di cui una 
professionale attrezzata con forni e pozzetti di 50 Mq. Ciascuna camera è dotata di bagno, vasca e 
doccia. 
All'interno della tenuta vi sono scuderie attrezzate per l'equitazione. 
Nell'area della scuderia sono presenti un campo ostacoli all'aperto (4000 Mq), un maneggio coperto 
(1700 Mq), rettangolo esterno (1200 Mq), clubhouse con spogliatoi, salotto con camino (55 Mq) e, 
adiacente, casa in legno su due piani (280 Mq) dotata di 8 camere doppie ognuna con proprio bagno, 
salone e cucina con bancone bar. 
Campo da calcio a pochi metri dalla villa utilizzabile per parcheggi e mezzi tecnici di grandi 
dimensioni. 
La villa dispone di un gruppo elettrogeno proprio di 100 Kw. 
 
Informazioni generali 
Tipologia Villa Resort di Campagna 
Zona  Roma - Cassia Veientana 
Ubicazione Via Cassia Veientana 
Area  1500 Mq + 280 Mq 
N. Vani  22 
Camere 9 (6 matrimoniali - 2 doppie - 1 singola operating room) + 8 (doppie) 
Bagni  11 + 8 
Posti letto 18 + 16 
 
 
Dotazioni e servizi 
Riscaldamento - Piscina/Idromassaggio - Parcheggio - 2 Cucine attrezzate - Living room - Salotto - 
Camino - Salone - Ampia sala pranzo - Biancheria - HiFi - Internet - TV - Giardino - Patio - Veranda 
- Barbecue - Scuderie con cavalli - Maneggio coperto. 
 
Sport e Attività Ricreative 
Equitazione - Nuoto - Calciotto - Campo ostacoli - Dressage - Sala giochi - Biliardo - Ping pong - Golf 
(Olgiata a 10 Km) - Tour e percorsi naturalistici e varie (pesca, birdwatching, ciclismo, caccia… ). 
 
Servizi Aziende 
Bancomat/Banca - Centro fitness - Baby sitter - Servizi commerciali - Servizi medici - Set per Cinema 
e TV - Eventi pubblicità, moda, spettacolo. 
 


