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Trattativa RiservataVendita Villa di Lusso sul mare di Fano

Superficie Immobile:

1.200Mq 

Superficie Terreno:

3.000Mq 

Classe Energetica Stato

Lusso

Area

Mare Adriatico

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaMarchePesaro UrbinoFano PU

Agenzia

Ville Casali Real EstateB



DESCRIZIONE

Grande villa signorile in vendita a Fano vicino al mare.

La proprietà vanta un bellissimo parco di 3000 mq. con piante di alto fusto che la racchiudono in una privacy assoluta, la villa 

si trova nelle immediate vicinanza dal mare ed ha pochi km dall'Aeroporto di Falconara Marittima.

Elegantemente arredata e di ottima fattura la villa vanta una terrazza con vista sul mare strepitosa.

La villa è stata ristrutturata completamente nel 2003, la superficie complessiva è di circa mq. 1.200, sul lotto vi è una 

potenzialità edificatoria ancora di 630 mq.

La villa in vendita è sita in zona centrale, adiacente al centro storico di Fano con servizi e infrastrutture ottime, 

ideale per chi vuole la comodità di accedere al mare ed ai negozi a piedi.

La città di Fano è famosa per la grande ospitalità e per il suo carnevale, il più antico d'Italia, risulta essere la terza città per 

popolazione della regione Marche, dopo Ancona e Pesaro, la città si trova, seppur lievemente, sopraelevata rispetto al livello 

del mare,il litorale si suddivide in Lido e Sassonia, entrambi con coste basse, la prima sabbiosa, la seconda ghiaiosa. 

Fano è una delle 70 città a cui sono state assegnate 3 Vele. Pertanto la riconferma del riconoscimento della 

"bandiera blu" assegnato a Fano colloca la nostra città tra le 100 migliori località balneari italiane.

I riconoscimenti come la "bandiera blu" o le "vele" di Legambiente non sono semplici riconoscimenti simbolici, ma sono 

autentiche testimonianze dell'elevata qualità della vita delle aree selezionate ed influiscono direttamente sui flussi turistici.

Fano ha  ricevuto inoltre l’assegnazione della Bandiera Blu degli Approdi Turistici 2008 alla Marina dei Cesari il porto turistico 

di Fano.

Esternamente il fabbricato è interamente rivestito con mattoni a vista di ottima qualità, i serramenti esterni sono 

con persiane elettriche e finestre in legno, porte interne in legno, pavimenti in parquet legno e linoleum, 

ceramiche per i bagni.

PIANO SEMIINTERRATO E' COMPOSTO DA:garage due posti collegati con portoni basculanti elettrificati autonomi (locali 

finestrati), ingresso, vano tecnico ascensore, vano cabina armadio (di accesso alla lavanderia), lavanderia (finestrata), 

corridoio, bagno (1 al piano), sala (polifunzionale con accesso diretto al giardino), camera da letto/sala da pranzo, cucina, 

salone (frazionabile in più locali), cantina, dispensa, scala interna di accesso al piano superiore, vano tecnico caldaia con 

accesso autonomo diretto dall'esterno. 

PIANO TERRA:il piano ha tre ingressi:portico di ingresso principale, terrazzo di ingresso secondario, scala di accesso 

ingresso direttamente alla cucina, ingresso con due vani armadio incassati a quattro ante che fungono da guardaroba, stanza 

attualmente adibita a studio, corridoio secondario (mette in comunicazione la scala che sale dal piano interrato con ingresso 

piano terra, corridoio principale, antibagno + bagno (1 al piano), cucina con uscita diretta sul giardino, sala da pranzo, salone 

con camino e porticosu due lati con 2 accessi esterni diretti, sala tv/lettura, scala di accesso al piano superiore.

PRIMO PIANO:area di disimpegno in cui arriva la scala e l'ascensore, due stanze attualmente da letto entrambe con terrazzo, 

bagni (3 al piano) uno con doccia, uno con doccia e vasca da bagno, uno con doccia e sauna, corridoio principale, stanza da 

letto padronale (divisibile) con terrazzo su due lati e due accessi al terrazzo, stanza da letto ospiti con accesso diretto ad un 

bagno, altra stanza adibita attualmente a spogliatoio, terrazzi (2), scala di accesso al piano superiore.

SECONDO PIANO:pianerottolo con accesso ad una unità abitativa autonoma con soffitti a pianelle e travi di legno, corridoio, 

ambiente con attacchi tecnici per cucina, 1 bagno, una camera da letto ambiente ampio frazionabile in due ambienti (una 

camera ed un soggiorno).

SOPRAELEVATO (TORRETTA):ambiente tutto finestrato attualmente adibito a palestra con accesso a terrazzo superiore 

libero.

VARIE PRESENTI:ogni piano è dotato di proprio quadro elettrico, filodifussione, interfono di comunicazione fra i vari ambienti 

interni, cablaggio via filo di tutti gli ambienti, secondo piano con riscaldamento autonomo, impianto di riscaldamento generale, 

collegato alla rete è progettato per funzionare a piani distinti ed autonomi, impianto di allarme perimetrale e interno, gazebo 

esterno elettrificato, impianto di irrigazione del giardino, impianto di illuminazione esterno della casa dall'alto, impianto di 

illuminazione giardino, ricovero attrezzi giardino esterno, ascensore piano interrato/piano terra/primo piano (non in utilizzo).
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IMMAGINI IMMOBILE
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