
VILLA IN COLLINA

Il piacere di una vista impareggiabile

Viale Seneca, Torino

CONTEMPORANEA



La Residenza è situata in una delle zone più esclusive e 

tranquille della collina di Torino, che offre un panorama 

mozzafiato Poche città vantano, come Torino, itinerari 

escursionistici nella natura a meno di due chilometri dal 

centro, come quelli percorribili sulla collina torinese; 

pochissime offrono, durante tali passeggiate, oltre ad 

una grande varietà di paesaggi e bellezze naturalistiche, 

testimonianze storiche e culturali paragonabili a quelle 

presenti in un itinerario cittadino. La basilica di Superga, 

progettata da Filippo Juvarra è sagoma inconfondibile 

nel profilo della collina torinese, un’area che raggiunge i 

720 mt di altitudine sul livello del mare nel suo punto più 

alto (Colle della Maddalena), e che si estende in tutta la 

parte est di Torino. Molti, oltre a quello di Superga, sono 

i parchi collinari: oltre al famoso Parco della Maddalena, 

si segnalano il romantico Parco Europa a Cavoretto e i 

meno noti, ma molto suggestivi, Parco Leopardi, Parco 

del Nobile, Parco di Villa Genero e Parco di San Vito. 

Numerosi sono anche i percorsi sia all’interno dei parchi, 

sia all’esterno, attraverso la fitta rete di strade carrozzabili, 

strade campestri, carrarecce e infine gradevoli sentieri. 

Il contesto
Collina



Adiacente Viale Seneca ed il Parco di San Vito, con eccezionale 

vista sulla città e sull’arco alpino, a pochi minuti dall’obelisco 

di Piazza Crimea, proponiamo in vendita una rifinitissima villa 

di moderna architettura. 

Di circa 600 mq, disposta su due livelli, questa villa di assoluto 

pregio, è caratterizzata da grandi vetrate che le donano 

oltre alla luminosità, un grande respiro sul paesaggio che 

la circonda. Di particolare attenzione anche la presenza di 

una piscina coperta al piano giardino e una dèpendance 

indipendente.

La villa padronale è composta da una zona giorno da cui si può 

apprezzare la straordinaria vista panoramica, e da una zona 

notte con una suite padronale che comprende una spaziosa  

camera da letto, con spogliatoio e bagno privato, più altre 

quattro camere da letto e tre bagni. 

La piscina al piano giardino ha grandi vetrate apribili durante 

la stagione estiva, una zona pranzo e una grande cucina 

abitabile con dispensa. Il giardino è in piano sul fronte della 

casa e prosegue con due terrazzamenti a scendere, di cui uno 

dedicato ad un campo di calcetto per un totale di circa 2.500 

mq.

Tutte le aree verdi sono illuminate, dotate di impianto 

di irrigazione e piantumate con piante ricercate che 

rispecchiano pienamente lo stile della villa.

La dèpendance è in perfette condizioni interne, panoramica, 

libera su quattro lati, composta da un salone con grande 

cucina a vista, due camere da letto, doppi servizi e giardino 

privato. 

Lo stato di manutenzione interno ed esterno sia della villa 

padronale che della deèpendance è ottimo, grazie anche 

all’utilizzo di materiali, serramenti ed accessori di ultima 

generazione  e scelti con standard qualitativi molto elevati.

Completano la proprietà due box auto con locali accessori.

La Villa
Immersa nel verde 
e con una vista mozzafiato 



Isola verde 
che troneggia
sulla città



La Piscina interna 
Unica nel suo genere con vista da sogno



Il grande salone
Materiali di altissimo pregio, luminosità, 
classe ed eleganza



La Sala da pranzo
Pranzare immersi nel lusso e 
con vista panoramica 



La Cucina
Grandi spazi abitabili con spaziosa 
dispensa e cantina



La Zona Notte
Suite padronale con spogliatoio e bagno 
privato più altre quattro stanze e tre bagni



La Dèpendance
Salone con cucina a vista, due camere e 
doppi servizi
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