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Appartamento Cavour

!

Dedicato a CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR - Politico e imprenditore sostenitore delle
idee liberali e del progresso civile ed economico, lo statista risorgimentale Cavour fu ministro e capo del
governo del Regno di Sardegna e nel 1861 divenne il primo Presidente del Consiglio dei ministri del
nuovo Stato Italiano. Nel maggio 1832, a soli ventidue anni era stato eletto sindaco di Grinzane, carica
che mantenne per diciassette anni: l’aggiunta di Cavour al nome comunale, chiesto e ottenuto dal
comune nell’anno 1916, rappresentò un segno di riconoscenza sincera verso l’insigne statista.
Il Décor e l’arredamento: evocano la prima metà dell’Ottocento piemontese attraverso l’uso dei colori
beige e grigio, con pareti decorate con grillage in tinta, tessuti in seta, arredi in ciliegio e laccati avorio.
Stampa d’epoca raffigurante lo statista in epoca giovanile.
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Tipo di alloggio: Appartamento trilocale in villa su due livelli

!
Ubicazione: Piano primo con annessa suite al piano superiore
Nr. di persone: 5 adulti o 4 adulti più due bambini sotto i dieci anni (in divano letto)
Superficie abitabile: 48m² al primo piano + 50 m² nella suite al piano superiore Soggiorno e cucina al primo piano, camera da letto con bagno, suite al piano superiore.
Arredamento: Elegante, raffinato, evocativo dello stile piemontese prima metà dell’ottocento, parquet in
legno, bagni e terrazzo in travertino, decori pittorici.
Dotazioni: TV satellitare, connessione Internet WI-FI (compreso). Aria condizionata, riscaldamento a
pavimento. Vasca da bagno in mansarda. Cucina attrezzata. In area comune: lavatrice, asse/ferro da
stiro, armadietto ripostiglio
Vista: panoramica .
Esterno (a uso esclusivo): ampio terrazzo panoramico con accesso dalla zona living, balcone con vista
sul giardino.
Piscina: Sì, in comune con gli ospiti degli altri appartamenti
Accesso/parcheggio: Posto auto in garage coperto a piano interrato
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Suddivisione degli spazi
Ingresso- Soggiorno:
Salotto divano e poltrona, tavolo da pranzo, uscita su ampio terrazzo panoramico.
Cucina in soggiorno attrezzata con piano a induzione 4 fuochi, forno, lavastoviglie, frigorifero,
piccolo congelatore, macchina da caffè, servizio piatti, bicchieri acqua e vino, posate, accessori
per cucinare. Tovaglia e tovaglioli in lino.
Scala a chiocciola elicoidale per accesso alla suite al piano superiore
Camera da letto 1
Letto matrimoniale, bagno adiacente alla camera, con consolle e doccia.
Suite al piano superiore
N. 2 Letti singoli o in alternativa letto matrimoniale, comò, scrittoio con sedia antichi, divano
letto, vasca da bagno centro stanza. Bagno con consolle e doccia

Soggiorno e cucina Cavour
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Terrazzo
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Camera da letto e bagno Cavour
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Suite Cavour al piano superiore
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