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Villa 600,00 mq a Camogli
CAMOGLI, RUTA ? Chi arriva dal mare e naviga in direzione di Camogli ha la
sensazione di ammirare un quadro, tanti sono i colori e le forme che compongono la
schiera di casette allineate sul porto; lo scorcio di questo piccolo borgo ligure, a 23 km
da Genova, è di grande suggestione. Chiamata Camoggi dalla gente del luogo e ?Città
dei Mille Bianchi Velieri? o anche ?Gemma del Golfo Paradiso?, Camogli si distingue
immediatamente proprio per i palazzi variopinti che si specchiano nell'acqua del golfo. A
dipingerli di toni così accesi sono stati i primi pescatori della città, in modo da poterli
riconoscere da lontano quando si trovano al largo sulle loro imbarcazioni, e navigare con
sicurezza in direzione della propria casa all'ora del tramonto, di ritorno dal lavoro. La
striscia sabbiosa che separa le prime case dalla battigia è un sottile strato dorato, e gli
edifici sembrano starsene in bilico tra terra e mare, stretti stretti tra loro ed indecisi se
tuffarsi; a premerli verso le onde sono le montagne alle loro spalle, che fanno di Camogli
un comune dalla forma allungata, spalmato lungo la spiaggia. *** In questo speciale
contesto pittoresco, precisamente sulla Ruta di Camogli, proponiamo in vendita una
nobile villa d'epoca denominata ?Villa Dragone?. La Residenza gode di una vista unica
su tutto il golfo Paradiso, con una visuale panoramica a 180? da Punta Chiappa fino
all'estremo Ponente Ligure. La proprietà, di circa 600 metri quadrati, oltre ad ampi spazi
esterni godibili tra cui terrazzi, giardini e diversi terrazzamenti a fasce di proprietà, si
sviluppa su più livelli e si trova in ottimo stato manutentivo sia all'esterno che all'interno,
ad esclusione del piano terra che si presta a personalizzazioni; le finiture sono di
estremo pregio e possiamo apprezzare, infatti, stucchi decorati, dettagli d'epoca,
affreschi ed elementi unici come un originale fonte battesimale (sconsacrato). Risulta
catastalmente divisa in tre unità abitative distinte, ottima per ospitare più nuclei familiari.
Completano la proprietà due box auto ed uno spazio esterno con ulteriori posti auto
disponibili. *** Il protagonista di Camogli è il mare, sempre presente in qualsiasi attività,
ma se anche voi siete rimasti incantati dalla bellezza delle facciate dipinte con colori
pastello dei palazzi che chiudono la passeggiata a mare, con questa Villa diverrete
sicuramente personaggi principali perfino voi.
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