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VILLA CON PROPRIETà ESTESA PER 10 ETTARI
NELLA POSIZIONE PIù BELLA DI VERONA

VENDITA
TRATTATIVA RISERVATA

Immersa nelle splendide colline di Verona, che fanno da cornice, si erge una Villa degli anni 80, di ampie dimensioni
affacciata su un paesaggio, incantevole, affascinante, quasi “magico” a tal punto da rapire letteralmente ogni emozione. La
più bella posizione di Verona. Quante volte ci siamo fermati dinanzi ad un paesaggio, ammirandone l’infinita bellezza?
Finendo per contemplarlo lungamente, non accorgendoci del tempo che trascorreva? E non è un caso che solitamente si
dica che il paesaggio sia “il luogo dell’anima”, perché in essa confluiscono appunto tutti i sentimenti che un determinato
panorama, una certa veduta, possono trasmettere. Sentimenti fatti di forme, colori, odori, suoni silenziosi. La proprietà si
distende per circa 10 ettari lasciando all’orizzonte scenari naturali più suggestivi e indimenticabili. Il paesaggio è autentica
poesia, una poesia che non si può raccontare, perché le parole non sarebbero sufficienti, non renderebbero piena giustizia.
basta infatti anche solo aprire il balcone o la finestra di questa abitazione, per sentirsi già meglio, per riconciliarsi con sé
stessi. Viaggiando con lo sguardo, ci si accorge che in mezzo a tutta questa natura, vi è anche una grande piscina ed un
campetto da calcio… Passeggiando fra una bellezza ed un'altra scorgiamo anche delle caratteristiche grotte, dove la mano
dell’uomo ne ha facilitato gli accessi, ma senza scalfire l’espressione della loro età. Gli ulivi ed i cipressi seppur in silenzio ci
raccontano di quanto è generosa la natura che diradata verso gli argini dell’Adige, di cui se ne intravedono molte anse,
dipinge per noi, giorno dopo giorno, immagini di infinita bellezza. Descrivono luoghi dove il tempo si è fermato. All’interno
della proprietà, in posizione molto defilata, con ingressi indipendenti si nota una piccola contrada di cui fa parte della
proprietà un ampio casolare Tutto attorno una recinzione delimita la proprietà, al di fuori della quale, i vigneti la fanno da
padroni. Espressione di un terreno veramente adatto alla produzione di ottimo vino. Tornando ci si rende veramente conto
che la mente e l’anima non sono mai così appagate come quando si contempla un paesaggio così naturale e unico. Com’è
difficile staccarsi da questi luoghi. Per quanta attenzione facciamo, ci trattengono ed andandocene, lasciamo pezzetti di noi
stessi ed iniziamo a dipingere ricordi. Comunque, ogni cosa ha il suo prezzo….anche la natura!
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Rif.: strada dei monti villa
Box: Triplo
Stato Arredamento: buono

Condizione immobile: buono
m² giardino privato: 100000

Posto auto: Quadruplo Scoperto
Arredamento: completo

Accessori
Citofono, VideoCitofono, Cancello Elettrico, Internet/Wifi, Piscina, Tennis, Antifurto, Impianto Satellitare
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