
!  

Dedicato a NAPOLEONE BONAPARTE - Nel 1796 ebbe inizio la prima “Campagna d’Italia”. Dopo la 

fondazione della repubblica di Alba, il 28 aprile dello stesso anno Napoleone firmò a Palazzo Salmatoris 

di Cherasco un armistizio che mise fine alle ostilità tra la Repubblica Francese e il Regno di Sardegna, 

nel quale Napoleone costrinse Vittorio Amedeo III di Savoia a cedere Langhe, il basso Piemonte, Nizza e 

Savoia alla Francia.  

Il Décor e l’arredamento evocano lo stile Impero attraverso l’uso del colore azzurro cenere, di soffitti e 

pareti decorati con stucchi e lesene, tessuti in seta e damascati in diversi toni di azzurro e grigio, arredi 

in legno laccato nero con dettagli in ottone e letto a baldacchino grigio-tortora.   

Quadri con stampe d’epoca raffiguranti il passaggio di Napoleone in Piemonte.  

Appartamento Napoleone Bonaparte  
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https://it.wikipedia.org/wiki/repubblica_francese
https://it.wikipedia.org/wiki/regno_di_sardegna
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Tipo di alloggio: Appartamento trilocale in villa  

 !  

Ubicazione: Piano terra 
Nr. di persone: 5 adulti o 4 adulti più due bambini sotto i dieci anni (in divano letto) 
Superficie abitabile: 75 m² 
Vani: 3, Camera/e da letto: 2, Bagni: 2  
Arredamento: Elegante, raffinato, evocativo dello Stile Impero, parquet in legno, pavimento in 
travertino. 
Dotazioni: TV satellitare, connessione Internet WI-FI (compreso). Aria condizionata, riscaldamento a 
pavimento. Cucina attrezzata.  
In area comune: lavatrice, asse/ferro da stiro, armadietto ripostiglio  
Vista: panoramica 
Accesso/parcheggio: Posto auto in garage a  piano interrato. 
Piscina: Sì, in comune con gli ospiti  degli altri appartamenti 
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Suddivisione degli spazi 

Ingresso- Soggiorno: Salotto con divano letto, pouff e poltrone, tavolo penisola con n. 4 sedie, consolle, 
libreria, uscita su ampio terrazzo panoramico  e accesso diretto alla  piscina.  
Cucina lineare in soggiorno attrezzata con piano induzione 4 fuochi, forno, lavastoviglie, frigorifero, 
piccolo congelatore, macchina da caffè, servizio piatti, bicchieri acqua e vino, posate, accessori per 
cucinare. Tovagliette all’americana e tovaglioli in lino. 
Camera da letto 1: Letto matrimoniale con baldacchino, cabina armadio, bagno dedicato. Ampio 
terrazzo posteriore su giardino privato 
Camera da letto 2: N. 2 Letti singoli o, in alternativa, letto matrimoniale. Bagno adiacente alla camera. 
Finestra con affaccio sul giardino privato.  

Soggiorno e cucina Napoleone, terrazzo  
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Camera da letto Napoleone (1) 
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   Bagno e patio della camera da letto (1)
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  Camera da letto Napoleone (2) e bagno 
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