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VILLA-SORIANO 
VILLA - PISCINA - PARCO/GIARDINO/BOSCO - DEPENDANCE 

 

DESCRIZIONE 

Villa Unifamiliare di circa 290 Mq immersa in un grande Parco/Giardino/Bosco di 13.000 Mq. 

La struttura, accessibile tramite cancello automatico, è dotata di Piscina esterna su Terrazzo con 
arredi da giardino e Dependance di 60 Mq. 

La villa, realizzata con pregiati materiali ed arredi di design, è in perfetto stato di conservazione, 
presenta spaziosi ambienti luminosi e felicemente esposti, in un contesto naturale di pace e relax 
nella campagna di Soriano a 750 mslm tra castagneti secolari e piante di alto fusto. 

La località è situata a pochi chilometri dal centro abitato di Soriano e da altre interessanti località 
molte note tra i migliori borghi storici, quali Bagnaia con la bellissima Villa Lante, Bomarzo col 
bizzarro Parco dei Mostri, Vitorchiano col suo incantevole Orto Botanico, Caprarola con l’elegante 
Palazzo Farnese e il vicino Lago di Vico, il Monte Cimino e Viterbo col suo fantastico centro storico 
e le famose terme. 

La Location, oltre al Parco/Giardino/Bosco e alla Piscina con Terrazza è costituita come segue. 

VILLA 

Piano Terra 

• Ampio e luminoso Salone con vetrate sui due lati, notevole altezza, travi a vista, uscita su 
terrazzo piscina, comode e spaziose Aree Pranzo e Cucina attrezzate, spaziosa Area Living con 
camino; il salone comunica con l’area notte costituita da 2 bagni e camera matrimoniale; 

• Ripostiglio e Bagno di servizio; 

• Ampia Camera matrimoniale con vetrate su Parco e Piscina e uscita su Piscina; 

• Antibagno con elegante corridoio dotato di armadi e specchi, ampio bagno con vasca e doccia, 
idromassaggio; 

Piano Seminterrato 

Struttura situata a livello terra lato piscina e seminterrata lato opposto, attualmente occupata 
come magazzino-deposito, costituita da un’ampia area strutturata con grande sala e varie altre 
stanze. Possibile uso come sala hobby o palestra o laboratorio. 
 
DEPENDANCE 

• Ingresso e Camera matrimoniale con uscita su piscina; 

• Camera matrimoniale con uscita su piscina; 

• Bagno con vasca e doccia. 

 

DOTAZIONI GENERALI VILLA  

Parco/Giardino/Bosco - Piscina - Villa e arredi di design - Master Suite con area Pranzo/Cucina - 
Cucina attrezzata - Camino - Dependance - Riscaldamento autonomo - Idromassaggio - Impianto 
Allarme - Porte blindate - Videocitofono - Internet WiFi - TV - Area Parking - Aree esterne 
attrezzate - Barbecue - Ampio seminterrato strutturato. 

 


