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ToscanaFI –

Meravigliosa villa storica risalente a metà 1800 in centro a Bagni di Lucca.    

L’immobile, con la sua posizione invidiabile a pochi passi da negozi e ristoranti, ha 

mantenuto il suo fascino e charme storico attraverso la preservazione dei pavimenti 

originali, i soffitti con travi di legno, soffitti a volte e delle bellissime scale in pietra. Questa 

attenta e sapiente conservazione fa si che tutt’oggi si respira la storia del luogo e della villa.  

Oltre alla villa (composta da tre piani) c’è anche un dependance (su due piani) per un totale 

di circa 400 metri quadri. Comune denominatore per le due unità è l’ottima distribuzione 

degli spazi, la cura dei dettagli, l’ampiezza delle camere e dei spazi living. La villa principale 

è molto luminosa ed attraverso le sue grandi finestre si può ammirare il giardino con i suoi 

alberi secolari nonchè le colline e montagne circostanti. La villa vanta infine un bellissimo 

ed ampio giardino privato di circa 600 metri quadri. Un luogo perfetto per ritrovare il 

i l

Bellissima villa signorile a Bagni di Lucca
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206
TIPO IMMOBILE

CH

INFORMAZIONI GENERALI INSIEME DI INFORMAZIONI SULL'IMMOBILE 

NELLE VICINANZE

Località Bagni di Lucca

Provincia

Regione

Tipo immobile

Area esterna (mq)

Anno di costruzione (stimato)

Anno ristrutturazione

Superficie abitabile (mq)

Cantina

Terrazza

Balcone

Piani

Camere

Bagni e bagnetti

Riscaldamento

Classe energetica

Altitudine (metri s.l.m.)

Vista

Accesso alla proprietà

Distanza alla strada principale (m)

Città nelle vicinanze (max. 1 ora)

Parcheggio

Aeroporto più vicino

Distanza all'aeroporto più vicino (km)

Alimentare più vicino (km)

Ristorante più vicino (km) 0

0

Toscana

G

Pisa

600

400

3

3

5

60

Giardino

Piscina

1850

FI

150

Lucca, Pisa, Pistoia, Montecatini Terme

La villa si trova nel centro di Bagni di Lucca, a pochi minuti di auto da Borgo a Mozzano, dove si 

può vedere il famoso Ponte del Diavolo. 

Bagni di Lucca è l'ideale per la famiglia attiva, in quanto offre possibilità di fare trekking, 

mountain bike, rafting ecc. nelle vicinanze. 

   

Il più grande stabilimento sciistico della Toscana, l'Abetone, dista solo un'ora di macchina dalla 

villa.

La villa è perfettamente posizionata nel cuore del paese, in prossimità di tutti i servizi, ristoranti 

e negozi 

La villa dispone di un grande giardino privato, meticolosamente curato.  

Oltre alla casa, c’è anche un dependance sulla proprietà - ottimale per ospitare ospiti.

Casa indipendente

Casa indipendente

Sì

Sì

Sì

Privato

No

Sì

Gas

Strada asfaltata

Natura/colline


