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Villa Regina Teodolinda
Laglio, perla unica sul lago di Como, l’amenità del luogo, la signorilità
dell’edificio, la bellezza degli scorci , da sempre hanno fatto di Villa
Regina Teodolinda una ambita dimora, uno spazio dove poter
celebrare le gioie della vita, un luogo di incanto e di rara suggestione ,
per ciò è stata sempre prescelta come dimora di campagna e di
villeggiatura; diversi proprietari si sono succeduti, ed hanno fatto
proprio tale tesoro , taluni per viverci tal’altri per soggiornarvi nei tempi
dell’ozio. Il corpo della villa principale è a pianta rettangolare, e al
piano terreno è composta da un salone al piano terra, detto sala delle
feste, a cui sono annessi, bagni, servizi accessori , bar e un ufficio. Al
piano primo si trovano due suites composte ciascuna da due camere
più' disimpegno e bagno, di cui una con idromassaggio e l'altra con
doccia con inserito bagno turco. Inoltre un appartamento del custode il
quale si differenzia in quanto non ha vista lago frontale. Al piano
secondo si hanno altre due suites vista lago con la medesima
composizione, disimpegno camera vista lago e camera sul retro,
bagno con doccia e bagno turco inserito nella doccia, frigo bar; iIn più
sempre al piano secondo un ambiente adibito a biblioteca sala lettura.
Al piano ultimo mansardato si trovano due ambienti accessori dotati di
bagno. Il corpo Laterale della Villa , quello secondario , di colore
Rosso, che genera una corte pavimentata, aperta sul lago , con una
pianta ad L, accoglie due appartamenti. Al piano primo un
appartamento composto da soggiorno cucina due bagni cucina
abitabile due camere e locale hobby con luce zenitale , accesso al
giardino privato dell’appartamento. Il Piano secondo accoglie un altro
appartamento, similare al primo aricchito da una mansarda. L’intera
ristrutturazione, ha applicato fedelmente i metodi del restauro
conservativo, mantenendo e recuperando materiali e parametri del
patrimonio storico che la villa rappresenta . Antistante la villa, il
giardino presenta due tipici esemplari si essenze del lago, le Olea
fragrans che incorniciano il prospetto della villa principale. Un ampia
scalinata simmetrica conduce ai due terrazzamenti a lago, una che
offre un magnifico gazebo ricoperto da glicine ,e l’altro più ampio,
accoglie la piscina dotata di nuoto contro corrente , allo stesso piano è
presente una Toilette L’ultimo livello ci conduce a Lago con il suo
pontile per l’attracco delle imbarcazioni. La villa inoltre presenta due
accessi carrai, ed uno diretto su strada, la possibilità di parcheggio per
circa 18 auto .
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Mappa Città
Laglio

Dettagli
Mq:

1150
Vani:

14
Camere da Letto:

14
Bagni:

4
Classe Energetica:

F
Valore Classe Energetica:

175.00

Caratteristiche
Piscina, Cancello elettrico, Allarme

Trattativa Riservata
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