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Rif. 1911 – VILLA SUL NAVIGLIO € 3.900.000 

 
 

 
Milano – Milano – Lombardia 

www.romolini.com/it/1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
660 mq 

Camere 
4 

Bagni 
6 

Piscina 
4 × 3 m 

 
Spazi esterni 

255 mq, costituiti da cortili e terrazze 
 
 

Sul Naviglio Pavese, in una posizione estremamente comoda nella città di Milano, questa villa di 
lusso offre tre unità residenziali per un totale di 660 mq, 4 camere e 6 bagni. Due splendide ter-
razze piantumate con cucina esterna e una corte centrale con piscina riscaldata offrono piacevoli 
spazi all’aperto per rilassarsi in compagnia. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1911 – VILLA SUL NAVIGLIO 

TIPOLOGIA: villa di lusso con dependance e piscina 

CONDIZIONE: finiture di pregio 

POSIZIONE: città, sul Naviglio Pavese 

COMUNE: Milano 

PROVINCIA: Milano 

REGIONE: Lombardia 

SUPERFICI INTERNE: 660 metri quadrati 

VANI: 15 

CAMERE: 4 

BAGNI: 6 

CARATTERISTICHE: terrazze, ampi saloni, camini, travi in legno, pavimenti in parquet, piscina ri-

scaldata, cucina estiva, veranda in vetro, ampio cortile pavimentato con portico 

TERRENO: 255 metri quadrati 

GIARDINO: si, ben curati sui terrazzi 

ANNESSI: dependance 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 4 × 3 m (riscaldata e illuminata) 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: presente 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 
 

Centro storico di Milano (3km; 10’), Pavia (39km; 35’), Lodi (42km; 40’), Bergamo (60km; 1h 5’), 
Como (61km; 55’), Crema (61km; 50’), Desenzano del Garda (137km; 1h 30’), Genova (141km; 1h 
40’), Torino (152km; 1h 55’) 
 
 

Milano Linate (13km; 20’), Bergamo Caravaggio (60km; 55’), Milano Malpensa (61km; 45’), Parma 
Verdi (130km; 1h 20’), Torino Pertini (154km; 1h 30’), Verona Catullo (167km; 1h 45’), Bologna 
Marconi (212km; 2h), Venezia Marco Polo (287km; 2h 55’) 
 
  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

Non lontano da Porta Genova e dalla Nuova Accademia di Belle Arti, sulle rive del Naviglio Pa-
vese di Milano, questa villa di 650 mq offre tre unità residenziali indipendenti per un totale di 5 
camere e 7 bagni, il tutto corredato da una splendida corte interna con piscina. 
La proprietà è ben collegata con il centro della città dai servizi pubblici e il tragitto è facilmente 
percorribile in auto senza troppe complicazioni. Trovandosi a Milano, tutti i servizi sono disponibili 
nelle immediate vicinanze. 
Uscendo dalla città, si raggiungono in meno di due ore Bergamo, Como, Crema, Desenzano del 
Garda, Genova e Torino. L’aeroporto più vicino (ad appena 13 km) è quello di Milano Linate, ma i 
terminal di Milano Malpensa (61km; 45’) e Bergamo (60km; 1h 5’) sono comunque rapidamente 
raggiungibili. 

 

La villa è situata in una posizione molto comoda all’interno della città di Milano, con rapido acces-
so ai mezzi pubblici e non lontana dai più importanti punti di riferimento di Milano che possono 
essere raggiunti anche a piedi: la splendida Porta Ticinese (1km) realizzata da Luigi Cagnola, la 
Basilica di Sant’Ambrogio, una delle più antiche di Milano (2km), lo splendido Duomo in stile 
gotico (3km) e l’adiacente Galleria Vittorio Emanuele, l’imponente Castello Sforzesco (3km), il 
rinomato Teatro della Scala (3km), Piazza San Babila, indelebilmente legata all’epoca fascista 
che ne delineò l’attuale aspetto (4km), la ricchissima Pinacoteca di Brera (4km) e per gli amanti 
del calcio lo stadio di San Siro (6km). 

 

La villa (circa 660 mq in totale) è composta di tre unità abitative con ingresso indipendente. 
- Unità N°1 (290 mq, 2 camere e 3 bagni): doppio salone con camino, sala da pranzo, cu-
cina e bagno di servizio. Al piano superiore si trovano due camere, due bagni e un soppal-
co con guardaroba. All’esterno troviamo un terrazzo piantumato con cucina estiva ideale 
per piacevoli momenti in compagnia. 
- Unità N°2 (90 mq, 1 camere e 1 bagno): questo appartamento, costituito da soggiorno 
con cucina, camera e bagno, è attualmente riservato agli ospiti ma potrebbe essere adibito 
a residenza del custode. Dal soggiorno si esce sul terrazzo piantumato condiviso con 
l’unità N°1. 
- Unità N°3 (240 mq, 1 camera e 2 bagni): ampio open-space con camino, due soppalchi 
(uno attualmente usato come zona fitness), bagno di servizio e ampia camera con bagno 
en-suite. Da questa unità si accede anche a uno splendido cortile pavimentato privato sul 
retro (ideale anche per eventi) mentre tramite una scala si ha accesso a una splendida ve-
randa in vetro con salottino e cucina estiva, da cui si accede a un terrazzo piantumato. 

Il seminterrato (40 mq), accessibile dal cortile centrale, ospita una stireria. 
 
All’esterno la proprietà è impreziosita da una corte privata con due posti auto e una piscina riscal-
data e illuminata 4 × 3 m. 
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