
Descrizione:

Una villa dall’architettura contemporanea ideale come 
location per shooting fotografici e produzioni video: sorge 
nella campagna del nord est d’Italia, in un contesto verde.
Si caratterizza per la sua architettura contemporanea 
essenziale e minimalista, funzionale e versatile che la rende 
una location ideale per produzioni video e set fotografici 
diversi.
Dotata di dimensioni ampie, di ampio parcheggio e 
soprattutto di numerose ed ampie aperture, assicura facilità 
di allestimento per ogni set, con la possibilità di ampi spazi 
sgombri e agilità nello spostamento di arredi e complementi.
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Dati generali:

- Villa singola di 600 m2 sviluppati su un unico piano
- Grande salone openspace di 250 m2 con cucina e studio
integrati
- Ampie finestrature a piena altezza
- Cucina ad isola con frigo GE free standing

Specifiche interne:

- Pavimento in cemento lisciato
- Piano cottura con 4 piani domino 
- Camino a legna aperto

Varie:

- Ampi spazi, facilmente sgombrabili
- 15 Kw a disposizione
- Albergo convenzionato nelle vicinanze
- Massima disponibilità della proprietà

Giardino

- Ampio parco privato di 7000 m2 che circonda la struttura
- Piscina con nuoto controcorrente ed idromassaggio
- Contesto verde ed isolato
- Parcheggio di proprietà con capienza di 20 autovetture
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Contatti:

Per ulteriori informazioni chiama al 
339 4363693

mail : info@casanava.it
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