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PREZZO: 1.800.000
EURO
SUPERFICIE: 190 MQ

Appartamento 190,00 mq a Ventimiglia
VENTIMIGLIA - La Villa Voronoff (o Grimaldi) sorge nelle immediate vicinanze del
confine italo-francese, a ridosso delle celebri Grotte dei Balzi Rossi, in mezzo ad un
parco di grande significato ambientale. Edificata a fine 1800, deve la sua notorietà al
fatto che fu la residenza del noto chirurgo e sessuologo russo Serge Voronoff.
Nonostante i danni subiti durante l'ultima guerra, con la successiva ricostruzione la villa
ha mantenuto nell'insieme la sua struttura originaria. Realizzata in bella pietra di Nizza,
si presenta come una costruzione estremamente sobria. Il giardino, esteso su vari ettari
e ricco di essenze tropicali, oltre a presentare grande interesse ambientale ed a porsi
come un notevole esempio di parco di fine Ottocento, assai bene integrato all'aspra
natura del terreno, è legato strettamente alle vicende storiche della villa. La Villa
Voronoff, con l'annessa torre ed il giardino, costituisce un interessante esempio di
architettura tardo ottocentesca ed un rilevante complesso ambientale e, soprattutto, ha
grande importanza storica in quanto legata alla storia della scienza e della medicina,
oltre che della cultura e dell'uso del territorio nella Riviera di Ponente. Per la sua
ubicazione nel più bell'angolo della riviera dei fiori, possiede rari requisiti: vicinanza di
città cosmopolite quali S. Remo, Bordighera, Montecarlo, Nizza, Cannes; manifestazioni
internazionali di cinema, musica ed arte; campi di golf di S. Remo e Montecarlo; casino
di S. Remo e Montecarlo; concorsi ippici di S. Remo; spiagge e mare sempre azzurro;
locali notturni sul mare e sull'entroterra, che offrono svaghi, divertimenti e cucine tipiche
raffinate; porto turistico di Mentone agibile anche a piedi dalla Villa Grimaldi; parco di
oltre 22.000 mq intersecato da sentieri panoramici ed ombrosi e da piazzuole di sosta
attrezzate e fiorite, che offre ogni possibilità per passare ore di riposo e lettura; campo
da tennis e piscina dotata di solarium. L'appartamento che proponiamo in vendita è
situato nella parte meglio esposta e più panoramica della villa, disposto su due livelli,
terra e primo, collegati da una comoda scala ed è composto da: al piano superiore:
ingresso, soggiorno/pranzo, cucina oltre ad una camera/studio ed un bagno in un ampio
soppalco; al piano inferiore: due camere, una cameretta e tre bagni. Ad entrambi i livelli
si trovano balconi, terrazzi e giardini di indescrivibile bellezza, con una vista mozzafiato
sulla costa ligure e francese. La disposizione interna è piacevole e funzionale, le finiture
curate con particolare gusto e lo stato di conservazione è ottimo. L'unità dispone di 3
posti auto esclusivi nel parcheggio condominiale.
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