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Rif 1073 - VILLA DEL MARCHESATO EUR 8.450.000,00

VILLA VENETA CON BARCHESSA IN VENDITA VICINO A VERONA
Verona - Verona - Veneto
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L'IMMOBILE IN SINTESI EUR 8.450.000,00

CODICE RIF: 1073
TIPOLOGIA: Villa Veneta
CONDIZIONE: Finiture di pregio
POSIZIONE: Pianeggiante
COMUNE: Verona
PROVINCIA: Verona
REGIONE: Veneto
DIMENSIONE: 4014 metri quadrati
TOT. N° VANI: 45
CAMERE: Fino a 30
BAGNI: 9
CARATTERISTICHE: Affreschi parietali, soffitti affrescati, soffitti a cassettone decorato, pavimenti in seminato
alla veneziana, alcova, camini monumentali. All’interno della villa si trovano alcuni quadri inscindibili
dall’immobile.
ANNESSI: Porticato, Barchessa, ex-limonaia, chiesetta privata
ACCESSO: Strada asfaltata
PISCINA: No
ELETTRICITÀ: Già collegata
ACQUA: Rete idrica comunale + Pozzo privato
TELEFONO: Già collegato
ADSL: no
GAS: Metano
RISCALDAMENTO: Radiatori
GIARDINO: Si, giardino privato perfettamente curato
TERRENO: 7,3 ettari
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DESCRIZIONE

In posizione pianeggiante e facilmente raggiungibile, a pochi chilometri dal centro storico di Verona, Villa Veneta
con barchessa e giardino all’inglese. 
Esito della trasformazione di un’antica struttura rurale risalente al XV secolo voluta per esercitare maggior
controllo sulle risaie, la villa, tipico esempio di architettura settecentesca, presenta una facciata con timpano e
colonne in rilievo. 
La pianta simmetrica dell’edificio richiama le strutture palladiane, in cui l’equilibrio delle forme è in perfetta
armonia con il territorio circostante. 

L’edificazione della cappella in stile barocco dette inizio alla ristrutturazione del complesso originario, proprietà di
marchesi veronesi che scelsero questo luogo per edificare la loro dimora di campagna, nella quale soggiornò
anche Napoleone Bonaparte.

Villa – 876 metri quadrati
La villa presenta ampi saloni affrescati, con soffitti decorati, pavimenti in seminato alla veneziana e alcova
decorata.
A piano terra si trova un ampio ingresso, ai cui lati si trovano, in posizione simmetrica, salotti con affreschi e
decori parietali. Uno dei salotti laterali presenta un’alcova, una volta alloggio del letto. 
Una scalinata in pietra con soffitti decorati conduce al piano nobile della villa, dove si apre un sontuoso salone di
rappresentanza con terrazzo affacciato sul giardino. Sempre a piano primo si trova la biblioteca e altre stanze
facilmente convertibili in camere da letto. 
Ulteriori camere da letto possono essere ricavate all’ultimo piano della villa.

Ex-Limonaia – 481 metri quadrati
Ala sud del corpo principale della villa, la struttura un tempo limonaia è stata ristrutturata e convertita in ristorante.

Barchessa – 1.597 metri quadrati
Struttura architettonica tipica delle Ville Venete, la Barchessa è un edificio originariamente edificato per ospitare
locali dedicati ai servizi. All’interno della barchessa si trovavano infatti le abitazioni dei contadini, le stalle e i
magazzini della proprietà.
Attualmente la struttura è utilizzata come rimessa agricola, magazzini, laboratorio, scuderia e residenza privata.

Porticato – 238 metri quadrati
Edificio composto da un solo piano fuori terra e caratterizzato da ampi archi, attualmente è utilizzato come
magazzino.

La chiesetta, elemento tipico delle dimore di campagna, presenta un timpano sorretto da quattro colonne in stile
neoclassico, con interni in stile barocco.

Il terreno della proprietà è circondato da un corso d’acqua che ne delimita i confini, e presenta una superficie di
circa 74000 metri quadrati di prato all’inglese con alberi secolari.

All’interno della villa si trovano alcuni quadri inscindibili dall’immobile. 

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

Tel: +39 0575 788948 - Fax +39 0575 786928 - Mail: info@romolini.com

http://www.romolini.com/tipo/villa.php?f_tipologia=41
http://www.romolini.com/immobili-di-prestigio-ville-casali-lusso-regioni.php?f_provincia=99


FOTO IMMOBILE: ESTERNI
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FOTO IMMOBILE: INTERNI
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