Un meraviglioso Castello immerso nella
natura
US MA-453

Informazioni sull'immobile:
Tipologia

Single Family Home

Affitto Mensile

$0.00 p/m

$7,600,000.00

Tasse di Proprietà $0.00 p/m
Rendita Lorda

% p/a

Rendita Netta

$0.00 p/a

Rendita Netta

% p/a

Superficie

13000 ft2 / 1207.74 m2

Camere da letto

8

Bagni

10

%

Un meraviglioso Castello immerso nella natura
Le migliori vedute nel Berkshires! Questa meravigliosa tenuta di 13.000 piedi quadrati, con una
estensione di 61 acri è stata costruita su un crinale con una vista unica a 360° che si estende per
oltre 50 miglia in ogni direzione.
La casa dispone di sei camere da letto, sei bagni ed è dotato di ascensore, quattro sale con camino,
in ogni stanza è installato un impianto stereo con casse surround, una stufa a legna all'aperto, due
vetrate, cabine armadio, una sala per la colazione, una sala relax con tavolo da biliardo e una sala da
pranzo che può ospitare comodamente fino a 24 persone. Dalla camera matrimoniale è possibile
guardare l’alba ed il tramonto mozzafiato.
Il fienile - perfetto come casa per gli ospiti -, attualmente ospita uno studio d’arte al primo piano;
uno spazio open/loft al secondo piano, ed uno studio signorile al terzo piano. Questa struttura
è composta da due ulteriori camere da letto, 2 1/2 bagni, una cucina completa, e due stufe a legna.
La struttura è caratterizzata per la cura di ogni dettaglio come l’elevatore per caricare la legna
ardere o le strutture salvaspazio. La tenuta è circondata da un giardino maestoso con una piscina
all'aperto e una interna, le piscine sono corredate da un bagno di servizio, doccia e cucina.
Inoltre la casa ha una struttura molto solida, rinforzata da coperture e strutture in rame,
riscaldamento a pavimento ai piani, generatore e un parcheggio coperto termoautonomo che può
ospitare fino a 6 auto.
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