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Dove fascino relax e stile italiano si fondono in una
vacanza indimenticabile

Villa Confalonieri è stata
costruita nel 1913 da un
giovane industriale Milanese e
fin dalla sua fondazione
diventa un luogo di
villeggiatura e spensieratezza.
Dopo esattamente 100 anni è
tornata al suo splendore e
arricchita di una piscina ed è in
grado di accogliere nuovi ospiti
internazionali nella migliore
tradizione di accoglienza
italiana.

Lasciati conquistare dal Lago di
Como
Di origine glaciale è il più profondo lago
d’Europa e il terzo lago italiano in
ordine di grandezza.
Caratterizzato dal suo microclima
mediterraneo, offre suggestivi scorci
paesaggistici con innumerevoli paesi e
villaggi arroccati sulle sue coste oltre
ad una caratteristica particolare:
Hollywoodiano.
Da sempre famoso per i suoi vip,
Versace per esempio da cui spesso era
ospite Madonna, da quando George
Clooney ha comprato la sua famosa
villa di Laglio, il Lago è sulla bocca di
tutti. È bello perché le pareti delle
montagne salgono in verticale
dall'acqua, è selvaggio, e piace agli
spiriti romantici.
Tante le cose da fare anche a Mandello
che ben si presta come punto di
partenza per escursioni sia sul lago che
in montagna.
Tre suggerimenti:
- prendere il battello a andare a
Bellagio godendosi la vista delle
montagne che si tuffano nelle acque
azzurre;
- noleggiare un idrovolante e vivere
l’ebbrezza di atterrare sull’acqua;
- visitare Villa del Balbianello a Lenno
(per gli intenditori, ci hanno girato la
scena del Matrimonio di Star Wars);

una caratteristica unica di
questa villa è lo splendido atrio
di ingresso. Ben poche ville
possono vantare uno scalone di
rappresentanza in bianco
marmo di Carrara e un
parapetto in ferro battuto di
così fine lavorazione.
L’ampio pozzo di luce oltre alla
luce garantisce un’eccezionale
connessione anche tra i diversi
piani della casa.

Tutti i decori della casa sono originali e risalenti al
1913 anno di costruzione di questa villa.
I pavimenti sono in tipiche marmette di cemento
decorato oppure in parquet.
Gli ambienti del piano terra sono tutti in
comunicazione con il giardino, che con la sua
fruibilità, diventa parte integrante della villa dove
una bella piscina con acqua salata completa il
giardino.

Portico
Questo spazio è l’ideale per
passare i momenti di relax,
gode della brezza che
rinfresca l’aria durante le
calde giornate estive.

Soggiorno
Da sempre il centro della
casa, è il salone principale.
Dotato di numerose
finestre si affaccia sul
parco ed è immerso nella
luce per tutta la giornata.
È completato da un grande
schermo tv, divani e
poltrone in pelle e un
ampio camino in marmo.

Sala da Pranzo
La sala da pranzo dispone di
un ampio tavolo in grado di
ospitare fino a 20 persone.
La villa è completamente
corredata di tovaglie e
biancheria per la cucina.

Camera del Conte
È la prima stanza che si
incontra salendo dallo
scalone. È molto ampia e
completata da un bel balcone
con un fine parapetto
merlettato in cemento. E’
rivolta a Sud e dalle sue
numerose finestre si riflette il
verde del faggio secolare
antistante.

Camera della Contessa
È l’unica stanza di tutta la
casa con le pareti colorate di
rosa. Questo era il colore
scelto dalla Contessa
Sebregondi, moglie di
Confalonieri.
Ha un letto matrimoniale,
armadio e poltroncine e una
bella e ampia bifora che si
affaccia a Sud.

Camera di Tamara
Questa camera ha gli arredi
originali d’epoca. Letto,
armadio e petineuse sono in
pure stile littorio.
La camera è completa di
bagno privato con ampia
vasca da bagno.
Alle pareti riproduzioni della
celebre pittrice Tamara de
Lempicka.

Lo Studio
Un tempo questo era
l’ambiente preferito dal
Conte dove amava passare
lunghi momenti di relax e
lettura.
Ora è una camera con due
letti singoli che
all’occorrenza possono
trasformarsi in
matrimoniale. Questa
stanza ha un ampio
balcone utilizzabile per
colazioni all’aperto.

La camera Indiana
Questa bellissima e
luminosa stanza
matrimoniale è completata
da due ampi armadi ed ha
un bel bagno padronale in
ceramica bianca con
un’ampia doccia moderna,
dotato di due porte per
essere eventualmente
condiviso con gli ospiti dello
Studio.

La Cucina
La cucina da sempre è il cuore della casa.
Questo ambiente è stato attrezzato per
soddisfare tutte le richieste di una clientela
moderna.
La cucina è corredata con ogni accessorio.
Piano cottura e Grill elettrico, ampio forno
professionale, microonde, lavapiatti, due
frigoriferi, macchina caffè espresso,
macchina caffè americano, cappa aspirante
professionale.
La dotazione della villa comprende anche
piatti, posate e bicchieri oltre a tutto il
tovagliato.

Il Giardino e la Piscina
L’ampio parco che circonda la Villa è
caratterizzato da esemplari secolari di
“Faggio Tricolor” e “Cedri del Libano”
La piscina di 12 metri è ad acqua
salata e priva di cloro circondata da
un ampia zona pavimentata in pietra
è corredata da poltroncine, sdraio e
arredo per esterno.
La vetta della Grigna, la montagna più
alta del circondario, si specchia verde
nelle sue azzurre acque. Antistante la
piscina si trovano due
bagni/spogliatoio e un locale di
appoggio con una piccola cucina di
servizio.
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Servizi della Villa
- Free Wi-Fi
- TV Led in tutte le stanze
- Piscina salata (12mx5m)
- 3 camere con bagno privato
- 3 camere con bagni condivisi
- Lavatrice e asciugatrice
- Telefono nella hall

Piante di Villa Confalonieri

Piano Terra

Piano Primo

Mandello del Lario si trova a circa un'ora di macchina (o treno) da Milano
e dai principali aeroporti della zona.
Con la ferrovia è possibile raggiungere Milano in poco più di un’ora.
Durante l’estate da Mandello del Lario partono diverse crociere sul Lago di
Como, ed è possibile raggiungere agevolmente Lugano e la Svizzera,
traghettando dalla vicina Varenna.

Per qualsiasi richiesta di informazioni non esitare a
contattarci.

info@lakecomolife.it
Via Diaz 13, 23868 Mandello del Lario (Lecco)
Italy - Lake Como

