
Ville www.caseromanerealestate.it Pag. 1 / 2 

VILLA CODICE:  FREGENE-6 

 

DESCRIZIONE 

Esclusiva Villa Unifamiliare Signorile dall’elegante design estesa per 320 Mq su 2 piani situata 
in zona tranquilla e riservata a Fregene vicino ai servizi e a pochi minuti dalla spiaggia. 

La villa è immersa in un grande Giardino perfettamente curato, con pini secolari e alberi da frutta 
(fichi, arance, mandarini, limoni, cachi, melograno, nespole, ciliegie, prugne, ulivo) ed è dotata di 
un ampio ed elegante Terrazzo posto a dominare il bellissimo verde del giardino. 

Gli interni, luminosi ampi ed eleganti, sono realizzati con materiali di pregio, pavimenti in marmo, 
gres porcellanato, finiture di alta qualità. 

La villa dispone inoltre di Pannelli Fotovoltaici ad alto rendimento in grado di produrre energia 
per tutta la struttura e rivenderne una parte eccedente, di due Sistemi di Allarme, di Caldaia 
Riello di ultima generazione, Aria Condizionata Mitsubishi. 

 

La villa comprende: 

Piano Terra 

• Salone Triplo di rappresentanza con camino in marmo, grandi vetrate, collegamento al 
terrazzo e vista giardino (65 Mq); 

• Corridoio di collegamento e corridoio laterale con ingresso nel retro della villa; 

• Camera Matrimoniale e Bagno Ospiti; 

• Camera e Bagno di servizio; 

• Cucina abitabile con uscita esterna; 

• Lavanderia; 

• Piccola Dependance adibita a ripostiglio bici e attrezzi; 

• Area tecnica; 

• Elegante Terrazzo (62 Mq). 

Piano 1 

Raggiungibile dal salone tramite elegante scala in legno, comprende: 

• Ampio corridoio di collegamento; 

• 5 confortevoli Camere climatizzate, 2 con Bagno interno; 

• Altro Bagno; 

• Studio; 

• 3 Balconi affacciati sul giardino; 

• Soppalco con scala retrattile uso ripostiglio. 

 

Giardino 

Oltre 1.100 Mq elegantemente curato e attrezzato, dotato di 3 accessi di cui uno carrabile e 
telecomandato, parking per almeno 4 auto, graziosa fontana marmorea, piccola Dependance di 
servizio. 
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SERVIZI 

Giardino - Aria condizionata - Riscaldamento autonomo - Salone triplo - Camino - Cucina abitabile 
attrezzata - 14 Vani - 5 Camere - Studio - 5 Bagni - Area servizi e ospiti - Piccola Dependance di 
servizio - Doccia esterna - Area tecnica - Impianti WiFI e TV - Idromassaggio - Impianto di allarme 
doppio - Porta blindata - Doppi vetri - Area parking - Terrazza - Balconi - Pannelli fotovoltaici. 

 

Area: 320 Mq 

N. Vani: 14 

Camere: 5 

Studio 

Bagni: 5 

Giardino: 1.120 Mq 

 

 

Per informazioni e visite contattare Case Romane Real Estate Dr. Marco Brunelli 366.2926116. 

 


