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PAROS: Villa di 350 mq. con piscina

Prezzo
€2.400.000,00

Bagni
3

Camere da letto
4

Indirizzo
????? ?????, ????? ?????, ???????????? ???????
?????, ?????????? ?????? ???????, ?????????????
???????? ???????, 84400, Grecia

m2
350

Anno di costruzione
2010

Descrizione
Splendida villa di 350 mq circondata da un terreno di 8.000 mq coltivato ad ulivi e piante botaniche. E’ collocata in
cima alla montagna di Aspro Chorio, a soli cinque minuti d’auto dalla famosa spiaggia di Golden Beach e gode di
una stupenda vista sul Mare Egeo e le sue splendide isole: Naxos, Ios, Sikinos. Si sviluppa al piano terreno con un
ampio e luminoso soggiorno, zona pranzo e cucina a vista con soffitto a travi in legno bianco. Le camere da letto
sono quattro, tutte matrimoniali e la principale ha un cortile privato; i bagni sono tre. All’esterno un grazioso patio
arredato con divani si affaccia su una bellissima piscina a sfioro di mt 10x3,5 con illuminazione, da cui si può
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godere del bellissimo panorama. Un secondo patio è arredato con tavolo da pranzo e cucina. La proprietà include
anche un parcheggio parzialmente coperto per tre auto oltre a due ampi ripostigli. La villa viene venduta
completamente arredata; gli elettrodomestici della cucina sono di marca Miele, i pavimenti interni sono in legno
massello, provenienti dalle vecchie banchine francesi. I bagni hanno piastrelle in vetro mosaico italiano. Gli infissi
hanno vetri tripli e sono fornite di zanzariere, la porta è blindata, riscaldamento a gas liquido con caldaia Vaillant e
aria condizionata, filtraggio completo dell’acqua a 4 stadi. Classe energetica A3. E’ presente anche un serbatoio di
raccolta dell’acqua piovana da 60 metri cubi e una fossa settica biodigestiva. Il presso di vendita è di € 2.400.000
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