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VILLA CODICE: VILLA-MAGLIANO-SABINA-2 
 

DESCRIZIONE 
La villa, situata in campagna non distante da Roma, è circondata da colline ondulate con vista su un 
bel panorama del vigneto, ha un grande giardino privato con una pergola e il patio e la superficie 
interna sono pavimentati in cotto toscano. 
Ottima scelta per vacanze all’insegna del relax in un ambiente sano e naturale. 
Il patio è perfetto anche per barbecue e per cene all'aperto. 
Il riscaldamento è centralizzato e tutti gli arredi morbidi coordinati sono anti-infiammatori. 
La location dispone inoltre del più recente sistema di allarme antincendio. 
In dotazione anche un seggiolone e una culla. 
Disponibili gratuitamente per gli ospiti in condivisione con le altre ville un bellissimo campo da tennis, 
campo da calcetto con erba sintetica e ping-pong; vengono inoltre fornite racchette e palline. 
L'area piscina è completamente privata ed è situata a mt 30 dalla villa. 
 
Ambienti 
Piano Terra 
Ampio soggiorno con camino, TV LCD, Satellite, DVD e CD, Telefono, Connessione Internet wireless 
gratuita, Zona pranzo, Ampie vetrate esposte a sud; 
Cucina completamente attrezzata con lavastoviglie, lavatrice e forno; 
Camera doppia con bagno privato con vasca. 
Primo Piano 
Camera matrimoniale con bagno privato con vasca; 
2 camere doppie; 
Bagno con doccia. 
 
Piscina e Giardino 
Ampio e florido giardino recintato; 
Piscina area mt 12 x 5 mt - profondità mt 1,20 - 1,40; 
Barbecue. 
 
Distanza da servizi e attrazioni 
Magliano Sabina 3 Km - Autostrada per Roma 5 km - Roma circa 70 Km - Lago di Vico, Sutri, 
Narni, Viterbo, Lago di Bracciano, Nepi raggiungibili mediamente in circa 40 minuti di auto. 
 
 
Dotazioni e servizi 
Giardino - Piscina - Barbecue - Pergolato - Patio - Posto auto - Cucina attrezzata - Lavatrice - TV 
satellitare - WiFi - Living room - Caminetto - Lettore DVD e CD - Telefono - Security systems - 
Calcetto - Tennis - Ping-pong - Seggiolone e culla. 
 


