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€500.000,00Vendita Villa a Reggio Calabria

Superficie Immobile:

205Mq 

Superficie Terreno:

665Mq 

Classe Energetica Stato

Nuovo

Area

Costa Ionica

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaCalabriaReggio CalabriaVilla San Giovanni
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DESCRIZIONE

Villa in vendita in località Cannitello nel comune di Villa San Giovanni a Reggio Calabria

La villa si trova nell'ambito paesaggio dalle qualità incomparabili dello stretto di Messina.

Cannitello è una frazione di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Si affaccia sullo Stretto di Messina e 

costituisce uno dei più gradevoli e caratteristici borghi di mare della Calabria. La località si sviluppa interamente lungo la costa 

calabra dello Stretto ed è uno dei pochi centri abitati con le abitazioni che si affacciano direttamente sulla spiaggia, dalla 

quale si gode di una vista unica che spazia, nelle giornate di tempo sereno, da Capo Vaticano alle Isole Eolie. 

Dal lungomare che collega Cannitello al centro di Villa San Giovanni si possono ammirare le acque dello Stretto 

perennemente inquiete e dal colore cangiante, per effetto delle correnti più forti di tutto lo stretto di Messina, nonché la costa 

siciliana che, nelle giornate più calme, sembra ancora più vicina per il fenomeno della Fata Morgana, elemento tipico ed 

esclusivo della costa reggina dello Stretto.

Vista del pilone di Santa Trada e di Torre Cavallo dal mare

Il paesaggio è dominato da uno dei due Piloni dello Stretto in ferro, alto 224 metri, situato sulla sommità della collina di Santa 

Trada, che dal dicembre 1955 al settembre 1994 resse i cavi per trasportare l'energia elettrica dal continente alla Sicilia. Tale 

struttura, oggi dismessa e data in concessione dall'Enel per un periodo al comune di Villa San Giovanni, rimane una valida 

testimonianza di archeologia tecnico-costruttiva. Dall'estate 2003 il traliccio è interamente illuminato durante le ore notturne, 

come avvenuto già dal 2000 per il gemello di Torre Faro.

La villa in vendita si erge a punto panoramico in rapporto visivo diretto con i luoghi celebrati da rappresentazioni pittoriche e 

letterarie tra Sicilia e Calabria; lo stretto e Capo Peloro, i ruderi di Torre Cavallo ed il Pilone della dismessa linea elettrica.

La casa è stata concepita come una sorta di cannocchiale sullo stretto, il cui orientamento consente di godere la vista a mare 

e delle città di Villa San Giovanni e Messina, con un cono ottico che si dilata dalle vette innevate dell'Etna al golfo di Gioia 

Tauro, consentendo di osservare l'arcipelago delle isole Eolie.

La villa monofamiliare è composta da un'unica elevazione fuori terra con copertura piana, un piano seminterrato ed ampie 

aree esterne che comprendono una terrazza, spazi verdi e parcheggio scoperto.

Il piano terra accoglie la zona giorno composta da soggiorno con vista mare, una zona pranzo e cucina; e da un blocco 

composto da bagno a servizio della zona giorno, da una lavanderia e dal garage, che si raggiunge tramite una rampa di 

collegamento con l'ingresso principale.

Dalla zona giorno si passa direttamente alla terrazza panoramica con piscina, attraverso la quale si accede alla zona docce 

piscina ed ad un locale servizi interrato, con bagni a servizio della piscina ed un locale deposito ed un locale caldaie.

Il primo piano ospita la zona notte, comprendente due stanze da letto doppie, di cui una con cabina armadio, entrambe con 

affaccio sulla loggia di pertinenza e vista mare, così anche un ampio spazio di distribuzione concepito come sala 

lettura/studio e due bagni completi.

La zona notte inoltre gode di un ulteriore terrazza- solarium panoramica in quota, pavimentata in legno ed accessibile 

esclusivamente dal piano notte.

Le finiture interne ed esterne saranno realizzate con materiali di pregio: i rivestimenti dei bagni, in lastre di marmo bianco di 

Carrara e sanitari di design, gli infissi esterni, certificati per il risparmio energetico, realizzati su misura in legno lamellare, le 

porte interne, realizzate su misura in legno.

La parte esterna della villa sarà realizzata con muri rivestiti in travertino, caratterizzate da ampie vetrate che sfruttano la 

trasparenza a tutto vantaggio per godere della vista a contatto con la natura.

Lo spazio esterno della proprietà sarà prevalentemente a giardino sempre verde grazie alla scelta di inserire piante di Olivo, 

specie vegetale della macchia bassa e dei giardini mediterranei, cespugli di ginestra e oleandro, fichi d'india, piante 

aromatiche e medicinali come il rosmarino e l'agave.

La recinzione del suolo non edificato sarà realizzato in c.a rivestito in pietra, con altezza variabile in relazione alle curve di 

livello del terreno stesso e dove è possibile utilizzando gabbioni in rete metallica e pietra ed i percorsi interni all'area a verde 

per il raggiungimento delle specie vegetali messe a dimora saranno realizzati a prato.
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