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Appartamento Juliette Colbert
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Dedicato a JULIETTE COLBERT - Nel 1807 Juliette Colbert di Maulévrier, pronipote del ministro delle
finanze del Re Sole sposa il Marchese di Barolo, Carlo Tancredi Falletti. Juliette intuisce da subito le
grandi potenzialità del vino Barolo prodotto nelle cantine dei Marchesi nell’omonimo paese. La leggenda
narra della richiesta del Re Carlo Alberto di poterlo assaggiare, Juliette fece seguito pochi giorni dopo
inviando a Palazzo Reale 325 carri di Barolo, uno per ogni giorno dell'anno esclusa la Quaresima.
Il Décor e l’arredamento evocano la prima metà dell’Ottocento francese attraverso l’uso del colore
verde, con soffitti e pareti decorati con stucchi e cornici, camino francese in marmo, tessuti ricamati in
diversi toni di azzurro-verde, specchiere antiche dorate, arredi in noce con laccature avorio. Quadri
antichi a olio e carta da parati francese a carattere paesaggistico/floreale.
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Tipo di alloggio: Appartamento trilocale in villa su due livelli
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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: 75m² al primo piano + 50 m² nella suite al piano superiore Soggiorno e cucina con bagno dedicato, Camera/e da letto al primo piano con bagno, suite al piano
superiore.
Arredamento: Elegante, raffinato, evocativo dello stile francese prima metà dell’ottocento, parquet in
legno, pavimento in travertino.
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, terrazzo e balcone
con vista 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 e Soggiorno
Salotto con divano e 2 poltrone, tavolino ingresso, tavolo pranzo con n. 6 sedie, credenza, camino
con specchiera antica, uscita su ampio terrazzo panoramico.
Cucina 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. Uscita su ampio terrazzo posteriore da disimpegno. Scala
elicoidale per accesso al piano superiore.
Camera da letto
Letto matrimoniale in stile francese fine settecento, carta da parati floreale-paesaggistica, cabina
armadio, comodini, scrittoio e sedia antichi. Bagno dedicato alla stanza da letto con vani separati
per doccia e servizi.
Suite al piano superiore
N. 2 Letti singoli o, in alternativa 1 letto matrimoniale, , scrittoio antico e salottino con divano
letto, vasca da bagno centro stanza. Elegante bagno con doccia dedicato.

Soggiorno e cucina Colbert living, primo bagno
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Terrazzo zona giorno

!
Terrazzo zona notte
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Camera da letto Colbert con bagno
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Suite Colbert al piano superiore con bagno

!7

!

!

!

!

!8

