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Villa Margherita – Roma 
 

DESCRIZIONE PROPRIETÀ 

 TIPOLOGIA: Villa - Dimora storica - 3 piani + seminterrato 

 UBICAZIONE: Via Anapo (Roma nord) 

 AREA: 500mq 

 MAX PERSONE: 6 + 3/4 

 CAMERE DA LETTO: 4 

 BAGNI: 6 

 ARREDI: Luxury 

 SERVIZI GENERALI: Aria condizionata e riscaldamento parzializzati per piano - Ascensore 

- Impianto antifurto - WiFi - TV - HiFi - Parcheggio interno - Cucina attrezzata - Doccia/bagno 

turco - Sauna - Vasca idromassaggio - Security systems. 

 

Villa Margherita è una dimora storica, costruita verso la fine del 1900 ed appartenuta in passato ad 

una famiglia di conti. 

Di altissima rappresentanza, è unica nel quartiere per location e caratteristiche di pregio. 

Si trova nel punto più bello di via Anapo, in uno dei quartieri più esclusivi della capitale 

(Parioli/Trieste) ad un quarto d'ora dalla famosa via Veneto ed a due passi da Villa Ada, dove si può 

usufruire, oltre che di un parco verde di notevoli dimensioni, anche di biciclette in affitto, passeggiate 

a cavallo, zone dedicate all'area fitness, punti di ristoro e concerti dal vivo (in estate). 

È inoltre perfettamente collegata a tutta la città mediante mezzi di superficie raggiungibili in circa 

5/10 minuti a piedi, alla linea B della metropolitana fermata Sant'Agnese ed alle principali arterie 

stradali di roma nord. 

Caratteristica da non sottovalutare è che pur trovandosi in una zona residenziale, il che ne fa una casa 

oltre che bella anche sicura, gode della giusta privacy. 

La villa è costituita da tre piani fuori terra e uno seminterrato per un totale di quasi 500 mq. 

Dall'ampio cancello di ingresso, tramite telecomando a distanza è possibile, disponendo di una vettura 

anche di dimensioni non ridotte (suv, ferrari ecc), parcheggiare all’interno della proprietà recintata. 

Sempre dal medesimo cancello oppure in alternativa da quello pedonale, si accede al Giardino 

terrazzato in travertino bianco che conduce, tramite pochi scalini, ad una spaziosa Taverna/Sala 

hobby con camino in pietra serena, cucinino, bagno per gli ospiti, camera di servizio con bagno (può 

anche essere utilizzata come ulteriore camera per gli ospiti anche se allo stato attuale è stata adibita a 

studio), stireria e lavanderia. il pavimento è in cotto di arcero, le pareti sono rifinite a stucco veneziano 

di color crema, il soffitto con mattoncini a vista originali fine novecento e arredamento di altissimo 

charme con divani rivestiti in tessuto francese oltre tappeti e televisore di 65 pollici munito di dolby 

system surround e filodiffusione in tutta la taverna.  
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Dalla taverna inoltre si può accedere al giardino terrazzato dove troviamo un grande gazebo arredato 

con tavolo e sedie in legno della Unopiù, cuscini bianchi e verdi, nonché parete adiacente al medesimo 

attrezzata con griglia in muratura, forno a legna e lavabo esterno. 

Sempre dal giardino, tramite una imponente scala doppia in travertino, accediamo al Primo piano, 

dove un ampio ingresso immette su un salone doppio con camino in onice, divani bianchi, tende in 

taffetà di seta, parquet ipè, stucco veneziano color crema, tappeti di alto pregio, boiserie, quadri, tavoli 

in cristallo e plexiglass, comunicante attraverso un’ampia porta ad una sala da pranzo con un tavolo 

antico che può ospitare sei persone ed oltre, lampadario ed applique in vetro veneziano, parquet ipè 

e tappeto. 

La cucina della Poggen Pool adiacente la sala da pranzo e comunicante attraverso una porta decorata 

a scomparsa è composta da un frigo americano a due ante dell’Himana, piano cottura a sette fuochi 

della Alpes, lavastoviglie, forno a ventilazione a vapore e microonde, affettatrice, dispensa.  

Dalla cucina come anche dalla sala da pranzo si accede al giardino esterno mediante un terrazzino ed 

una scala esterna, direttamente all’area attrezzata ed al gazebo. 

Sullo stesso piano vi è inoltre un bagno ospiti in travertino. 

Il Secondo piano è composto da un ampio salotto privato con balcone e da due grandi camere da 

letto, una matrimoniale sulle tonalità che variano dal blu della tappezzeria al turchese tenue dello 

stucco veneziano e l’altra composta da due letti singoli con tonalità che variano dal crema 

all'albicocca. 

Entrambe sono arredate con arredi di pregio, pavimento in parquet ipè, stucco veneziano e tappeti; i 

servizi hanno accesso diretto dalle camere da letto. 

Il bagno della camera con i letti singoli è in marmo rosè del portogallo, dispone di due lavabi, vasca 

e servizi; il secondo servizio in realtà è una vera e propria suite da bagno in granito azul bahia, 

composto da doccia/bagno turco e vasca idromassaggio per due persone a forma di conchiglia 

(Jacuzzi). 

Il Terzo piano mansardato in realtà è di per sé una romantica suite, composta da un salottino 

panoramico con televisore, una zona cottura e una raffinata camera da letto con camino e velux sul 

tetto spiovente in corrispondenza del letto matrimoniale. Il bagno adiacente in cotto smaltato di 

arcero, racchiude di per sè tutte le caratteristiche di una piccola spa, composta da doccia/bagno turco, 

vasca idromassaggio angolare (Jacuzzi) sauna in legno.  

La mansarda ha un doppio accesso sull'ampio terrazzo panoramico, munito di tenda estensibile 

elettricamente per una totale privacy nonchè di due lettini in legno della Unopiù. I pavimenti sono in 

cotto di arcero e travertino sia all’interno che all’esterno e le pareti in stucco veneziano crema nel 

soggiorno e verde tiffany nella camera da letto. 

 


