
 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

Rif. 2172 – VILLA MOSCA BIANCA 

 
 

 
Lesa – Novara – Piemonte 
www.romolini.com/it/2172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
327 mq 

Camere 
4 

Bagni 
5 

Esterni 
3.700 mq 

 
 
Sulle rive del Lago Maggiore, nel comune di Lesa, troviamo questa incredibile villa di design con 
terrazze, giardino e attracco per la barca. L’edificio, in stile minimalista e Liberty moderno, ospita 
ben 5 camere ed è stato realizzato secondo il criterio di ecosostenibilità con soluzioni moderne 
che garantiscono consumi ridotti e altissima efficienza. All’esterno, la casa è circondata da bellis-
sime terrazze ideali per la meditazione e lo yoga, considerando che l’acqua si trova letteralmente 
a pochi metri dall’edificio. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2172 – VILLA MOSCA BIANCA 

TIPOLOGIA: villa di design 

CONDIZIONE: nuova costruzione (2018), finiture di pregio 

POSIZIONE: in riva al lago 

COMUNE: Lesa 

PROVINCIA: Novara 

REGIONE: Piemonte 

SUPERFICI INTERNE: 327 metri quadrati 

VANI: 7 

CAMERE: 4 

BAGNI: 5 

CARATTERISTICHE: pareti in vetro, finestre a scomparsa, pavimenti in travertino al naturale, 

giardino zen, garage, impianto fotovoltaico, ideale per meditazione e yoga, scala in travertino, cor-

tile centrale, grandi terrazze pavimentate 

TERRENO: 3.700 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: garage 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: no, alimentazione elettrica 

RISCALDAMENTO: pompa di calore, a pavimento 

 

 
 

Servizi più vicini (500 m; 2’), Arona (8km; 15’), Stresa (11km; 15’), Novara (53km; 1h), Biella 
(71km; 1h 10’), Vercelli (74km; 1h), Como (79km; 1h 10’), Milano (81km; 1h 15’), Lugano (92km; 
1h 25’), Ivrea (103km; 1h 15’), Pavia (118km; 1h 30’), Torino (132km; 1h 40’) 
 
 
 

 

Milano Malpensa (42km; 45’), Milano Linate (97km; 1h 15’), Bergamo Caravaggio (122km; 1h 30’), 
Torino Pertini (133km; 1h 25’), Genova Colombo (190km; 2h 15’) 
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Sulle rive del Lago Maggiore, nel comune di Lesa, troviamo questa incredibile villa di design 
con terrazze, giardino e attracco per la barca. L’edificio, in stile minimalista e Liberty moderno, 
ospita ben 5 camere ed è stato realizzato secondo il criterio di ecosostenibilità con soluzioni 
moderne che garantiscono consumi ridotti e altissima efficienza. All’esterno, la casa è circondata 
da bellissime terrazze ideali per la meditazione e lo yoga, considerando che l’acqua si trova lette-
ralmente a pochi metri dall’edificio. 
I servizi più vicini si trovano ad appena 500 m dalla villa e sono facilmente raggiungibili anche a 
piedi. Altrettanto rapide da raggiungere sono alcune delle città più note del Nord Italia (Arona, 
Stresa, Como, Milano, Ivrea, Torino…). 

 

 

La villa (327 mq) presenta un forma singolare: a livello tecnico si tratta di una croce greca, ovvero 
una croce i cui bracci hanno tutti la stessa dimensione (contrapposta a quella latina, dove uno dei 
bracci è più lungo dell’altro). I bracci non sono però perpendicolari, dando origine a una forma si-
nuosa e fluida. 
Entrando a piano terra ci si trova nella grande e luminosa zona giorno che include un angolo TV 
(braccio sudovest), la cucina con zona pranzo (braccio sudest), un angolo bar accanto alla porta e 
un bagno di servizio. Gli altri due bracci della croce (nordovest e nordest) ospitano invece due 
spaziose camere matrimoniali, entrambe con cabina armadio e bagno privato. Al centro del piano 
si trova un particolare cortile circolare, attorno a cui si avvolge la scala che porta al piano primo. 
Si arriva salendo al disimpegno centrale. Da qui si possono raggiungere la camera padronale, do-
tata di una grande cabina armadio e di un altrettanto spazioso bagno privato, e una terza camera 
con cabina armadio e bagno privato. In un angolo del piano superiore, uscendo sulla terrazza, si 
trova poi un vano tecnico per gli impianti della villa. 
 
Le superfici verticali dell’edificio sono per oltre il 90% in vetro: la villa è caratterizzata da grandi fi-
nestre a scomparsa che creano continuità tra interni ed esterni, permettendo uno stile di vita che 
in estate non conosce confini. Gli spazi esterni sono infatti caratterizzati da terrazze pavimentate 
dalle forme sinuose, ideali per momenti di relax all’aperto, sessioni di meditazione o yoga, cene 
all’aperto in compagnia e rilassanti letture in riva al Lago Maggiore. 
I pavimenti delle aree comuni sono tutti realizzati in travertino cinese, i bagni in travertino ro-
mano mentre le camere sono tutte rivestite in moquette. Il travertino, scelto personalmente da 
Dara Huang, presenta le naturali irregolarità e porosità della pietra che non è stata quindi levigata 
per preservarne il naturale fascino. 
Per quanto riguarda i consumi, la villa risulta molto ecologica, con soluzioni moderne che permet-
tono di abbattere i consumi del 60% (pompa di calore, impianto fotovoltaico, serbatoio per la rac-
colta delle acque piovane, ventilazione passiva, orientamento solare). 
 
Sempre all’esterno, la villa è corredata di un orto biologico per frutta e verdura e di un giardino 
zen curato dal paesaggista Colin K. Okashimo che ha scelto personalmente le piante che meglio 
si adattavano al luogo. Oltre la strada, la villa dispone di un secondo corpo che ospita il garage e 
un giardino con una zona pavimentata tutto attorno, ideale per rilassarsi in tutta tranquillità nel 
piacevole clima estivo del Lago Maggiore. All’angolo del giardino, la proprietà presenta anche un 
pontile in legno che si estende sul lago e permette di attraccare agevolmente con una barca, così 
che anche tutti i centri più belli e famosi del Lago Maggiore sono raggiungibili in breve tempo. 
 
Proprio per il suo aspetto unico e innovativo, la villa è stata scelta più volte da marchi di lusso e 
note agenzie per servizi fotografici e video. 
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