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Villa Miradani - Fregene 
 

La villa è una struttura composta da Piano Terra, Piano 1, Copertura (Solarium), Giardino; 
è stata realizzata e arredata con materiali di pregio, tutti gli ambienti sono ampi, luminosi e 
dotati di ogni comfort. 

La struttura è in ottima posizione vista mare, in zona tranquilla e a pochi metri dalla spiaggia 
e dai migliori stabilimenti balneari di Fregene. 

 

GIARDINO  

Area di 560 Mq. Ampio giardino perimetrale attrezzato, con Patio, Aree relax organizzate e 
coperte, Veranda, Spazio servizi/ripostigli con lavatrice, Barbecue, Impianto di 
innaffiamento automatico, Cancello elettrico, Posto auto, Bici. Il Magazzino è riservato ad 
uso dei proprietari. 

PIANO TERRA 

Area interna di 130 Mq. Grande Ingresso con Studio a vista e camino, ampio Salone Doppio 
con divani e arredi e sala pranzo, Cucina abitabile ben attrezzata, 2 Camere Matrimoniali 
con bagno interno, Bagno di servizio.  

PIANO 1 

Area interna di 100 Mq più 17 Mq di balconi panoramici.  Camera matrimoniale con bagno 
interno, Camera doppia con terrazzo, Camera singola con terrazzo, Terrazzi, Bagno, ampia 
Area Living molto luminosa con divani e arredi. 

COPERTURA (SOLARIUM) 

Area 80 Mq. Spazio attrezzabile per la stagione estiva con bella vista panoramica sulla 
spiaggia e sul mare.  

  

La location ha ospitato personaggi illustri e si presta molto bene anche per organizzazione 
Eventi Riservati, quali Cooking Class, Serate Tematiche, Feste e Ricorrenze varie.  

  

Caratteristiche: 

• 3 camere matrimoniali (bagno en suite), 1 camera doppia, 1 camera singola 

• 5 Bagni 

• Ampio salone doppio, Ampia area living 

• Cucina attrezzata abitabile 

• Studio, Camino 

• TV satellitare 

• Giardino con varie aree attrezzate, Posto auto interno 
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PREZZI: 

• Mesi di Luglio e Agosto disponibili solo per Affitti Intera Stagione (da giugno a 
settembre minimo 3 mesi): 
➢ Giugno-Luglio-Agosto: 23.000 
➢ Luglio-Agosto-Settembre: 23.000 
➢ Giugno-Luglio-Agosto-Settembre: 29.000 

• Giugno 7.500 

• Settembre 7.000 

• Per Atri Periodi ed Eventi prezzi da concordare. 

 


