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PRENOTA SUBITO
LA TUA VISITA!

VILLETTA BIFAMILIARE

MONZA 3
Usmate Velate (MB), Via Monza 3

530.000 €

DETTAGLI
• Superficie: 264 mq
• Contratto: Vendita
• Camere da letto: 3
• Bagni: 3
• Classe energetica: In attesa di verifica.

DESCRIZIONE
Splendida porzione di villa bifamiliare di recente costruzione inserita nel complesso residenziale 
“Usmate Green” ai bordi del bellissimo campo da Golf “Brianza Country Club”.

L’abitazione, di circa 210 mq, affaccia direttamente sui campi da Golf e si sviluppa su due livelli oltre 
piano interrato.
Il piano terra è composto da un luminoso e ampio soggiorno con sala da pranzo, cucina a vista e ba-
gno di servizio. Adiacente alla cucina è presente una zona esterna attrezzata con ombrellone e tavolo 
da pranzo ideale per ricevere ospiti e amici nella stagione estiva.
La residenza è estremamente riservata e avvolta nel verde. Il giardino, completamente pianeggiante, 
è adornato da ulivi e circondato da una siepe che scherma la vista della casa dall’esterno garantendo 
ulteriore privacy.
Nel giardino è presente l’impianto di irrigazione e di illuminazione ed è inoltre consentita la costru-
zione di una piscina.
Il piano primo è dedicato alla zona notte e presenta una camera matrimoniale con bagno privato, altre 
due camere , e un secondo bagno. Dalla camera padronale e dalla camera singola, si accede a uno spet-
tacolare terrazzo con vista sulle buche del campo di Golf.
Una moderna scala collega i piani della casa e conduce al livello interrato dove possiamo trovare un 
secondo salone, una grande zona pranzo con camino e gli utilissimi locali di servizio come lavanderia, 
dispensa, cantina e locale guardaroba.

Completa la proprietà un garage doppio con accesso diretto dal piano interrato.

CONTESTO E COLLEGAMENTI
Usmate Velate è un comune italiano della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia. Il paese è 
posizionato alla fine della tangenziale Est di Milano (A51) ed è posto sulla ex SS36.
La stazione di Carnate-Usmate è il punto d’incrocio fra le linee ferroviarie Lecco-Milano e Sere-
gno-Bergamo.
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