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Rif. 1848 – VISTA SUL LAGO MAGGIORE 

 
 

 
Bee – Verbano-Cusio-Ossola – Piemonte 

www.romolini.com/it/1848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
620 mq 

Camere 
5 

Bagni 
5 

Piscina 
8,5 × 3,5 m 

 
Esterni 

Giardino ben curato con vista sul Lago Maggiore 
 
 

Questa villa è situata in una splendida location con vista sul Lago Maggiore e le Isole Borromee 
(Isola Bella, Isola Madre e Isola Superiore), non lontano dal confine con la Svizzera. Questa pro-
prietà moderna offre 5 camere, una splendida vista sul lago e un centro benessere con piscina 
coperta, il tutto nel contesto di una tranquilla e piacevole area residenziale. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1848 – VISTA SUL LAGO MAGGIORE 

TIPOLOGIA: villa di lusso con centro benessere, vista sul Lago Maggiore e due unità abitative ac-

cessibili separatamente 

CONDIZIONE: finiture di pregio 

POSIZIONE: collinare, panoramica con visa sul lago 

COMUNE: Bee 

PROVINCIA: Verbano-Cusio-Ossola 

REGIONE: Piemonte 

SUPERFICI INTERNE: 620 metri quadrati 

VANI: 14 

CAMERE: 5 

BAGNI: 5 

CARATTERISTICHE: impianto di irrigazione automatico, giardino recintato, illuminazione esterna, 

impianto solare termico, piscina coperta, centro benessere, struttura in cemento armato, pavimen-

to in terracotta, pavimento in ceramica 

GIARDINO: si, ben curato con terrazze pavimentate 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 8,5 × 3,5 m coperta con area fitness 

ELETTRICITÀ: già collegata (16 kW) 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: presente 

GAS: GPL 

RISCALDAMENTO: a pavimento 

 
 
 

Bee (2km; 5’), Verbania (8km; 15’), Stresa (24km; 40‘), Locarno (44km; 1h), Arona (48km; 1h), No-
vara (85km; 1h 30’), Lugano (86km; 1h 50’), Varese (89km; 1h 25’), Milano (110km; 1h 35’), Casa-
le Monferrato (124km; 1h 35’), Ivrea (135km; 1h 45’), Turin (163km; 2h 10’), Aosta (204km; 2h 30’) 
 
 
 

Milano Malpensa (74km; 1h 15’), Milano Linate (129km; 1h 45’), Bergamo Caravaggio (154km; 
2h), Torino Pertini (165km; 2h), Genova Colombo (222km; 2h 35’), Verona Catullo (254km; 2h 55’), 
Bologna Marconi (323km; 3h 30’), Venezia Marco Polo (378km; 4h) 
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In splendida posizione panoramica con vista su tutto il Lago Maggiore e sulle Isole Borromee 
(Isola Bella, Isola Madre e Isola Superiore), a breve distanza dal confine con la Svizzera, 
bellissima villa moderna con giardino e centro benessere. Un grande punto di forza della 
proprietà è la vicinanza alla Strada Europea 35 (Amsterdam-Roma) e alla Strada Europea 43 
(Würzburg-Bellinzona). La stazione ferroviaria più vicina è Verbania (8 km, 15’). 
In posizione facilmente raggiungibile e vicina al centro del paese (2km; 5’), la villa offre una 
magnifica vista sulla valle sottostante, inoltre in breve tempo è possibile raggiungere numerose 
città in Nord Italia e in Svizzera: Verbania (11km; 20’), Stresa (24km; 40’), Locarno (44km; 1h), 
Arona (48km; 1h), Novara (85km; 1h 30’), Lugano (86km; 1h 50’), Varese (89km; 1h 25’), Milano 
(110km; 1h 35’), Casale Monferrato (124km; 1h 35’), Ivrea (135km; 1h 45’), Torino (163km; 2h 10’) 
e Aosta (204km; 2h 30’). 
Gli aeroporti più comodi per raggiungere la proprietà sono Milano Malpensa (74km; 1h 15’), 
Milano Linate (129km; 1h 45’), Bergamo Caravaggio (154km; 2h), Torino Pertini (165km; 2h), 
Genova Colombo (222km; 2h 35’), Verona Catullo (254km; 2h 55’), Bologna Marconi (323km; 3h 
30’) e Venezia Marco Polo (378km; 4h). 

 

Questa villa vista lago (620 mq, 5 camere e 5 bagni) è stata costruita nel 1984 ed è strutturata su 
tre piani organizzati come segue: 

- Piano terra: piscina coperta predisposta per l’installazione di una sauna, docce e 
spogliatoio, lavanderia, bagno, vano tecnico, soggiorno con cucina e terrazza.   
- Piano primo: garage, corridoio, tre camere, due bagni, due balconi e una pergola. 
- Piano secondo: ingresso, soggiorno, cucina, due corridoi, due camere, due bagni e una 
terrazza. 

L’immobile è in ottime condizioni (le ultime modifiche sono state apportate nel 2017): la struttura 
portante è in cemento armato e offre grande durata e sicurezza (anche in un’area a bassa 
sismicità) e le finiture sono di altissima qualità in tutto l’edificio. La villa è inoltre dotata di un 
impianto solare termico (sul tetto). 
La casa è ben isolata grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità per evitare sprechi di energia. 

 

La villa è dotata di un comodo cortile, dove possono essere parcheggiate diverse auto 
(unitamente al garage interno con serratura). Proprio di fronte alla casa si trova un giardino ben 
curato con fiori e alberi, che occupa due terrazze e offre una vista mozzafiato sui caratteristici 
paesi sottostanti e sul Lago Maggiore. La proprietà è completamente recintata ed è accessibile 
tramite un cancello di metallo che si apre sulla terrazza pavimentata in pietra. 
 

La villa è perfetta come residenza privata, grazie alla sua splendida posizione con vista sul Lago 
Maggiore. Inoltre, questa zona offre la possibilità di praticare molti tipi di sport (tiro con l'arco, golf, 
equitazione, mountain bike, trekking, molti sport acquatici, alpinismo), sport invernali nelle imme-
diate vicinanze, fare tour culturali e turismo enogastronomico. Degno di menzione è il fatto che 
non sia più possibile costruire edifici in quest'area, in modo che le ville già esistenti non perdano 
la loro vista panoramica sul lago.    
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