
DIMORA DI CAMPAGNA



Le origini della Villa:  La Savonera rimase in possesso dei Savoia fino alla rivoluzione francese.
L'edificio venne trasformato dai successivi proprietari in una sorta di Castelletto, che venne
successivamente rimaneggiato e diventò "casa di famiglia".

Mantiene un fascino particolare per l'impianto, la corte interna giardinata, i particolari barocchi e
talvolta bizzarri. Su tutto una piccola torre con scala interna che porta alla campana. Su una
superficie di circa 4.7000 mq insiste questa particolare ed eclettica struttura ottocentesca, nata
come grande casa di famiglia, quale è tuttora.

Sita nel pre parco della Mandria, la proprietà è da ristrutturare e si presta a molteplici usi.
Residenziale, ricettivo, cohousing.

La VILLA
Dimora di campagna



“Se potessi ti comprerei una casa grande enorme capace di contenere la tua anima e la riempirei con
tutti i tuoi sogni grandi e piccoli.” 

DAVID GROSSMAN

https://www.frasicelebri.it/argomento/casa/
https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/


PARTICOLARI DEL GIARDINO

Un giardino che riesce ad essere bello senza particolare cure, il fascino del tempo lo rende magico.



Grandi vetrate hanno trasformato un terrazzo in un luminoso salone. 

PARTICOLARI INTERNI



Tantissimo spazio e volumi convertibili.

PIANO SECONDO



Un grande sottotetto da cui ricavare almeno due appartamenti.. 

SOTTOTETTO



NELLE VICINANZE

Salute
- Ospedale Amedeo di Savoia
- Ospedale Maria Vittoria

Istruzione
- Scuola Materna Villas
- Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia La Certosa
- Scuola Secondaria di 1° Grado “Don Milani” di Venaria Reale

Sport
-Allianz Stadium
-Nord Tennis Sport Club

Intrattenimento
-Reggia di Venaria
-Parco della Mandria
-Viridea Garden
-Ikea

(nel raggio di 14 km)



Enrici Domini Charming Homes nasce con il nome di S.E. nel 1992. Arrivavo dall’insegnamento
dell’estimo alla scuola per geometri e dire che aprire un’agenzia immobiliare quasi per caso è sincera
realtà. Non mi piaceva questo lavoro dove l’agente immobiliare mostrava negligenza. Travolta in un
lavoro che difficilmente avrei scelto “per passione” cercai di utilizzare i miei anni di insegnamento e
di applicare un pro lo di alta professionalità dove allora non c’era. 

Stimare un immobile con serietà è la base per poterlo immettere nei canali di vendita e non si fa né
con semplicità né con leggerezza.
In questa agenzia non vogliamo essere “i fenomeni” della vendita, ma professionisti responsabili in
grado di difendere il mercato e accompagnare il cliente in porto con la maggiore serenità possibile.

Lorella Enrici

LA NOSTRA STORIA



ENRICI DOMINI CHARMING
HOMES DI LORELLA ENRICI

C.so Giovanni Lanza, 94 Torino

CONTATTI

366 4205441

enrici@enrici.it
www.enrici.it

Associati Fimaa

Seguici


