
Palazzo Leoni
Emilia Romagna, Italy
Val Luretta, Colline Piacentine
Luretta Valley, on the hills around Piacenza



In Val Luretta, sul confine con la Val Tidone, immersa in 28 ettari di verde, questa
Proprietà di Pregio è la soluzione ideale per godersi la natura ed il relax a pochi
muniti da Piacenza.

Il Casale seicentesco in sasso ristrutturato si articola in tre stabili uniti tra loro:
l'abitazione principale di mq 600, quella invernale di mq 90 e la dépendance del
custode di mq 120. Inoltre, a circa 500 metri dal Casale, vi è un'abitazione rurale
indipendente di circa mq 160, con la possibilità di personalizzare tutto lo spazio
interno. Oltre 1000 mq tra immobile, e spazi aggiuntivi come officine, stallini,
garage e la cantina attrezzata per la produzione e conservazione di vini.

Una frase per descrivere questa proprietà? Vivere in totale relax e armonia con la
natura. La particolare pianta a quadrilatero fa sì che varcando il portone ci si trova
nell'ampia corte comune alle abitazioni. Lo sguardo cade sul grande porticato, il
fienile, i portoni in legno massiccio. Si tratta di una proprietà curata e di indubbio
gusto, che garantisce una totale privacy. E' stata pensata per la famiglia, per lo
studio e per quei momenti di raccoglimento lontani dai rumori e dai ritmi cittadini.
Gli interni della Dimora sono caratterizzati da ampi locali, importanti camini e
finiture di pregio, tutto secondo un gusto sofisticato.

€ 2.300.000
Agent Fee: 4% + VAT

In Val Luretta, on the border with Val Tidone, surrounded by a 28-hectare garden,
this prestigious property is the ideal retreat to enjoy nature and relax, just a few
minutes from Piacenza and about an hour from Milan.

The particular quadrilateral plan allows you to find yourself in the large courtyard
of the houses right after crossing the door. The attention falls on the large porch,
the barn, the sturdy wood doors. The renovated seventeenth-century stone
farmhouse features three buildings joined together: the main house of 600 square
meters, the winter house of 90 square meters and the guest house of 120 square
meters. 500 meters from the main house, there’s an independent rural house of
about 160 square meters, which offers the possibility of customizing the entire
interior space. Another 1.000 square meters with additional spaces such as
workshops, barns, garages and the cellar equipped for the production and storage
of wines, complete this beautiful property.

It is a well-kept property of undoubted taste, which guarantees total privacy. It was
designed for the family, for studying and for those moments of meditation away
from the noise and the frenzy of the city. The interiors of the house are
characterized by large rooms, majestic fireplaces and fine finishes, all according to
a sophisticated taste.



Palazzo Leoni

PLAY VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=HLEPumaZqM4
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RIF. MK1430

CONTRATTO / CONTRACT VENDITA / SALE

PREZZO / PRICE € 2.300.000

PROVVIGIONI / COMMISSION 4% + IVA / VAT

LOCALIZZAZIONE / LOCATION

REGIONE / REGION EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA / PROVINCE PIACENZA

COMUNE / MUNICIPALITY GAZZOLA

ZONA / NEIGHBORHOOD CASTELLETTO

INDIRIZZO / ADDRESS STR. MOMELIANO, 154

CARATTERISTICHE GENERALI / CHARACTERISTICS

CAMERE DA LETTO / BEDROOMS 10

SERVIZI / BATHROOMS 4

SOGGIORNO / LIVING ROOM QUADRUPLO / QUADRUPLE

CUCINA / KITCHEN ABITABILE / KITCHEN-DINER

CLASSE ENERGETICA / ENERGY EFFICIENCY In via di definizione / TBD

SUPERFICI / SIZE

INTERNE / INDOOR 1.120 mq

ESTERNE / OUTDOOR 28.000 mq di cui giardino c.a 10.000 mq

GARAGE/ALTRO / GARAGE/OTHER 25 mq

N° POSTI AUTO / PARKING SPOTS 4+

TOTALE / TOTAL 1.328 mq
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