
La tua Casa 

La prima agenzia immobil iare sensoriale C
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 MONTEFIORE CONCA
VIA SPOGNA, 82 



Villetta indipendente di 226 mq, interni 126 mq con 3 camere,  
3 bagni, zona mansardata, loggia esterna di 28,5 mq, 2 posti

auto coperti, giardino e bosco di  40.000 mq.
 

Mi trovo a Montefiore Conca, a 9 minuti di auto da Morciano
di Romagna .  

 
Sono una villetta in stile Contry House immersa nel verde con

uno scorcio panoramico sul mare.
 

Ti aspetto con la tua famiglia per vivermi in tutte le mie
sfaccettature. "

LA TUA CASA A MONTEFIORE CONCA 

Cosa amerai  di  questa casa

310.000 €



"“Il miracolo non è quello di camminare sulle
acque, ma di camminare sulla terra verde nel
momento presente e d’apprezzare la bellezza e
la pace che sono disponibili ora.”  (Thich Nhat
Hanh)

Una frase celebre dice : “E se quando vedi un
prato verde non ti viene voglia di camminarci a
piedi nudi, non possiamo essere amici. Io lo sono
con tutti ma se mi sceglierai sappi che provo
questo profondo amore”.

"Sono una villetta completamente indipendente
di 142 mq. Ho sempre amato il verde tanto da
volerne essere circondata completamente. Mi
trovo nelle colline di Montefiore Conca, proprio
ai suoi piedi. Ci divide un bosco, di mia proprietà
che alle spalle mi ripara, mentre davanti a me si
apre una vista verso il mare.

All’interno, un intero open space si divide tra un
caldo soggiorno scaldato dal camino, una sala
da pranzo e una cucina in pietra color Blue
Turquoise.

Travi di legno nel soffitto appoggiate sul cotto
naturale rendono tutti gli ambienti di un calore
ineguagliabile.

Salendo le scale si accede alla zona notte. 
Le due camere matrimoniali una delle quali con
bagno privato, hanno la fortuna di avere un
soppalco tutto loro. Una camera doppia e altre
due vani mansardati danno la possibilità di creare
altri spazi utili.  

La magia di questo piano e’ che ha un’entrata
ulteriore tutta sua. 
Immaginami anche come un vero B&b..perché no? 

Anche perché nel mio giardino privato c’è anche
un laboratorio di 70 mq.
Al momento contiene la legna per scaldarmi, ma
immagina di trasformare questo posto in
un’ulteriore dependance? 

Non sarebbe spettacolare?
Io, lei e il nostro bosco di oltre 40.000 mq
tutt’intorno!!
Se le mie parole ti hanno colpito, vieni a visitarmi!"



SOGGIORNO 
Varcato l'ingresso, ti troverai in un
grazioso salottino con doppio divano
ed un caminetto a legna che ti
accoglierà in un caldo abbraccio. 

Il pavimento in gres e le travi in legno
sul soffitto donano a questa splendida
villetta il gusto senza tempo di una
Country House. 



SALA DA
PRANZO  
La sala da pranzo è il proseguimento
del soggiorno. Ampie vetrate
illuminano questa stanza. 

Questo ambiente è il fulcro della casa,
lo parte più conviviale nella quale
potrai riunire tutta la tua famiglia e i
tuoi amici senza avere più problemi di
spazio.

É in questo ambiente che costruirai i
tuoi ricordi più belli. 

Un'ampia madia in legno puó custodire
tutto il necessario per
l'apparecchiatura della tua tavola.
  
   





CUCINA
Oltrepassata la sala pranzo si arriva
alla cucina.

Una cucina ampia ad angolo completa
di tutti gli accessori.

Si adegua perfettamente allo stile
della casa data la sua caratteristica di
essere in muratura. 

   





CAMERA
MATRIMONIALE
Salite le scale interne nel soggiorno si
arriva al primo piano della villetta nel
quale sono situate le camere.

La camera matrimoniale di 18,2 mq è
molto particolare. Insieme all'altra
camera della casa ha un soppalco
abitabile che potrai utilizzare come
studio o potrai inserire un letto
ulteriore  se vorrai destinare la casa ad
un b&b.

La camera ha al suo interno un
comodo bagno padronale.

Le travi in legno si fondono al soffitto in
cotto dando vita ad un connubio
emozionale.



Camera matrimoniale con bagno padronale





CAMERA
DOPPIA
Proseguendo nel corridoio entriamo
nella seconda camera di quasi 13 mq.

Anche questa camera è dotata di un
soppalco, molto comodo per svariati
utilizzi.

   



CAMERA DOPPIA  
Camera doppia con vista panoramica verso il mare. 

Comoda, con colori caldi e travi a vista si trova sempre nel primo piano nella zona centrale.  



AREE
MANSARDATE
Accedendo al secondo piano troviamo
questo spazio mansardato da dove è
possibile vedere lo scorcio del mare e il
verde delle colline.  

Utilizzabile come ulteriore camera o
zona relax. 

   





Salendo da un'altra scala sempre al secondo piano troviamo questo grazioso vano
ideale per un ripostiglio o per una camerata singola.



"Il bagno al piano terra
con il suo ripostiglio in

pietra"





I BAGNI
Sono 3 i bagni della casa.
Il primo lo troviamo al piano terra.
Di servizio per gli ospiti nasconde un
ripostiglio al suo interno in vera pietra
naturale.

Gli altri due bagni sono situati al piano
primo. Il primo all'interno della camera
padronale comprensivo di vasca e
doccia. 

Il terzo a servizio delle altre camere,
ricoperto nel soffitto da una volta di
cotto e legno nasconde una spaziosa
doccia.  







AREE ESTERNE 





PLANIMETRIA
PIANO TERRA



PLANIMETRIA
PIANO PRIMO



"Il panorama delle
circostanti colline che si
può godere dalla casa"



COSA TI 
CIRCONDA

A 4 minuti dal borgo di Montefiore Conca, la capitale medioevale della Valle
del Conca e uno dei paesi della Signoria dei Malatesta più integri e
affascinanti.

Non a caso Montefiore rientra nel prestigioso circuito dei “Borghi più belli
d’Italia”.
 
A 9 minuti dal centro di Morciano di Romagna. 

A 30 minuti dalla Riserva Naturale delle grotte di Onferno, un'attrazione per
chi ha voglia di respirare atmosfere surreali, sono state di ispirazione a Dante
Alighieri per il suo Inferno della Divina Commedia.

Se ami passeggiare o pedalare nel verde, tutto il territorio circostante è
pieno di sentieri ben segnalati per le tue prossime escursioni. 

 



                   VIALE SAN MARTINO 41

47838 RICCIONE 

TEL. 3534253539 


