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Lago di Como centro, a 2 passi dalla spiaggia, 

disponibile villa singola su 3 livelli: box doppio, 

cantina, lavanderia, locale tecnico, cucina, 

soggiorno, ampio porticato, camere e servizi. 

Ampio giardino privato.  

Ottima vista lago! 

This 3-storey villa is located on central Lake 

Como, a short walk from the beach, and 

includes: double garage, cellar, laundry room, 

kitchen, living room, large porch, bedrooms 

and bathrooms. Large private garden. 

Great lake view! 
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PIANO SEMINTERRATO 
BASEMENT FLOOR 
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PIANO TERRA 
GROUND FLOOR 
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PRIMO PIANO  
FIRST FLOOR 
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Strutture portanti 

 

Strutture portanti costituite da doppia 

parete in laterizio termo-isolato tipo 

Poroton P800 spessore cm 30 + cm 12 

con interposta coibentazione 

termoacustica in lastre accoppiate di 

sughero cm 5 + 5 cm e barriera al 

vapore  ottenuta mediante posa di telo 

traspirante. 

Capitolato Generale - General Specifications 

Bearing structures 

 

Bearing structures made of double-

walled brick thermo-isolated type 

Poroton P800  30 cm + 12 cm thick 

with a third thermo-acoustic insulation 

slabs coupled cork 5 + 5 cm and vapor 

barrier obtained through laying of  

breathable fabric. 



 

  

Copertura 

Copertura costituita da grossa e 

media orditura portante in legno 

lamellare di abete con soprastante 

assito maschiato di abete (perline), 

strato di guaina impermeabile all' 

acqua e freno vapore, coibentazione 

termoacustica continua su tutta la 

superficie del tetto in triplo strato di 

sughero naturale spessore 

complessivo cm 14, strato di guaina 

impermeabile ultra traspirante e 

robusta, listoni per formazione 

camera d'aria di ventilazione posti 

paralleli ai travetti, e listelli porta-

tegola ortogonali ai listelli dell'aria a 

sostegno delle manto di copertura in 

tegole in cotto tipo antichizzato, 

colmi realizzati con il sistema ROLTEC 

per garantire il ricircolo dell’aria. 

Capitolato Generale - General Specifications 

Coverage 

Roof made of large and medium-

bearing frame made of laminated fir 

floorboards above tapped fir (beads), 

layer of waterproof membrane to 

water and vapor control, thermo-

acoustic insulation continues over the 

entire surface of the roof in three 

layers of natural cork thickness total 

14 cm layer of breathable waterproof 

membrane, sturdy, planks for training 

room air ventilation seats parallel to 

the joists, and strips perpendicular to 

the strips of the air in support of the 

roof covering in clay roof tiles type 

antique, brimming made with ROLTEC 

system to ensure air recirculation. 



 

  

Impianto di riscaldamento 

L'impianto di riscaldamento sarà 

realizzato con pannelli radianti 

sottopavimento composti da 

tubazioni in polietilene multistrato 

con anima in alluminio flessibile, 

previa stesura di pannello isolante 

tipo ROLL avente funzione di barriera 

al vapore e riflessione del calore 

verso l'alto. 

Capitolato Generale - General Specifications 

Heating system 

The heating system will be built with 

radiant subfloor consisting of 

polyethylene pipes with multilayer 

flexible aluminum core, after the 

application of insulating panel type 

ROLL acting as a vapor barrier and 

heat reflection upwards. 
 



 

 

  

Serramenti 

Serramenti in PVC tipo 

HOCO/INTERNORM. Soluzione 

perfetta per qualsiasi tipologia di 

abitazione con doppio vetro per una 

riduzione dei costi di riscaldamento in 

inverno ed un' efficace protezione dal 

calore in estate.  
 

Windows 

PVC windows and doors HOCO type / 

INTERNORM. Perfect solution for any 

type of home with triple glazing to 

reduce heating costs in winter and an 

effective protection from heat in 

summer. 

Wall and Floor Coverings 

Floor living area and terraces in single-fired or type 

porcelain tiles, laid with adhesive on screed in  ca 

previously prepared, including grouting juntas: a 

choice of the customer, maximum EURO / sqm. 

80,00. 

The coatings kitchens and bathrooms in single-

fired tiles or porcelain type chosen by the 

customer, maximum EURO / sqm 60,00. 

Parquet floors sleeping area are chosen by the 

customer, maximum EURO / sqm 80,00. 

Pavimenti e Rivestimenti 

Pavimenti zona giorno e terrazzi in monocottura 

o tipo gres porcellanato, posati con colla su 

massetto in c.a. precedentemente predisposto, 

compresa fugatura delle giunte :  a scelta del 

Cliente, massimo euro/mq. 80,00. 

I rivestimenti cucine e bagni in piastrelle 

monocottura o tipo gres porcellanato a scelta del 

Cliente, massimo euro/mq 60,00. 

Pavimenti zona notte sono in parquet a scelta del 

Cliente, massimo euro/mq 80,00. 
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Sanitari  

 

Servizi igienici tipo KERAMAT in 

porcellana con relativi miscelatori e 

piatto doccia.  Tutto fornito con 

relativa certificazione.  
 

Bathrooms 

 

Toilet type KERAMAT porcelain with its 

mixers and shower. All it provided with 

certification. 
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Classe energetica presunta / Presumed Energy Rating 



 

 

 

 

Utilità 

Farmacia: a 400/800 mt. 

Ospedali: Ospedale Erba Rinaldi di Menaggio a 4 Km. 

  Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona a 10 Km. 

Nelle immediate vicinanze, tutti raggiungibili a piedi, si possono trovare l’ufficio postale, la banca, 

negozi  di alimentari, mercerie, edicole, ferramenta, casalinghi, fioristi e giardinieri. 

A pochi minuti di macchina si possono raggiungere supermercati e centri commerciali. 

Gli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Orio Al Serio sono raggiungibili in circa un’ora e 30 

minuti di auto, oppure, da Menaggio, a 4 Km, si può usufruire dell’apposito pullman navetta 

giornaliero da/per gli aeroporti  milanesi. 

Svago e sport  

A  San Siro e dintorni si possono frequentare molti bar di diverse tipologie, ristoranti, pizzerie, e 

alberghi. 

Camminando per i sentieri che collegano i Comuni della sponda occidentale del lago di Como si  

possono fare lunghe passeggiate a lago, mentre, per gli amanti della montagna, si possono utilizzare  

i  numerosi percorsi ,   dai più semplici ai più impegnativi, per camminate, per mountain bike e per 

scalare pareti di roccia attrezzate. 

Si possono praticare tutti gli sport acquatici, volendo, nelle numerose scuole presenti in zona, si 

possono  frequentare corsi  specifici per conseguire brevetti dei tipi più svariati. 

In zona sono presenti  molti punti per l’acquisto, il noleggio e il rimessaggio di imbarcazioni, con la 

possibilità di conseguire in tempi brevissimi la patente nautica. 

In 10 minuti si può raggiungere il prestigioso Golf Club Menaggio e Cadenabbia, un angolo di 

tradizione britannica affacciato sul lago di Como con un percorso naturale dal fascino antico.Sempre 

in zona si possono trovare campi da tennis, si può praticare equitazione e parapendio. Inoltre, 

durante la stagione estiva, molte associazioni organizzano serate musicali, balli ed eventi e 

degustazioni di enogastronomiche di prodotti del Lago e delle vicine Valtellina e Valchiavenna. 

Per gli amanti di sport invernali, a 1-2 ore di auto si possono raggiungere le località sciistiche di 

Bormio, Livigno, Madesimo, Santa Caterina, St. Moritz e altre ancora. 
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Utilities  

Pharmacy: 400/800 m.  

Hospitals: Hospital Erba Rinaldi – Menaggio -  4 Km  

  Hospital Moriggia Pelascini - Gravedona - 10 Km  

Nearby, within walking distance, you can find the post office, bank, groceries, haberdashery, 

newsagency, hardware, housewares, florists and gardeners.  

Supermarkets and shopping centres are within short driving distance. 

The airports of Malpensa, Linate and Orio Al Serio can be reached by car in about an hour and 30 

minutes. From Menaggio, there is also a daily shuttle bus to/from the airports. 

 

Leisure and Sport 

In San Siro you can find a great variety of meeting places ranging from bars, restaurants, pizzerias, 

hotels and a camping site.  

The towns on the western shore of the central-upper area of Lake Como are connected by a 30 km 

long cycle path, or for the more adventurous, there are numerous mountain tracks that can be 

discovered either on foot or by mountain bike as well as opportunities for rock climbing. Always in this 

area there many large beaches that are well kept by the local municipalities, some of which are also 

equipped for beach games.  

All sorts of water sports can be practiced and many aquatic centres offer specialised courses for 

achieving various patents.  

Furthermore, there are many places for purchasing, renting and storing boats, with the possibility of 

achieving nautical license in record time. 

 In 10 minutes, you can reach the prestigious Golf Club Menaggio e Cadenabbia, a corner of British 

tradition overlooking Lake Como with a natural course that has an ancient charm. Always in this area 

you can find tennis courts, horse-riding and paragliding centres. Further, during the summer season, 

many clubs of the area organise events with music, dance, games and food and wine tasting of the 

Lake and of the nearby Valtellina and Valchiavenna.  

For lovers of winter sports, with a 1-2 hour drive, you can reach famous ski resorts such as Bormio, 

Livigno, Madesimo, Santa Caterna, St. Moritz and many more. 
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