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LE MIMOSE
SULLE COLLINE DEL LAGO MAGGIORE



FOTOGRAFIE VILLA ‘’LE MIMOSE’’ IN COSTRUZIONE

La fotografia  è fatta con grandangolo e pertanto la dimensione del lago risulta più piccola della realtà





PRESTIGIOSA VILLA AFFACCIATA SUL LAGO MAGGIORE

La Villa ‘’Le Mimose’’ è ubicata in Cardana di Besozzo, la particolare posizione dell'immobile offre una splendida vista del La go Maggiore e della catena montuosa delle Alpi. L'intera Villa è 
stata progettata con le migliori tecnologie costruttive e i materiali per le finiture sono stati scelti con particolare atten zione allo scopo di rendere l'intera costruzione moderna, raffinata e di 
un livello superiore a quanto proposto dal mercato. La scelta degli arredi interni, potrà essere supportata con l'ausilio di architetti e designer messi a disposizione dall'impresa costruttrice. 
Per valorizzare la splendida vista del lago Maggiore, tutti i piani della Villa sono stati dotati di ampie vetrate unitamente a vivibili terrazzi.

PRESTIGOUS VILLA OVERLOOKING THE LAKE MAGGIORE

‘’ Le Mimose ’’ is a Villa situated in Cardana di Besozzo, the particular position of the building offers a splendid view of Lake Maggiore and the mountain ranges of the Alps. The en tire Villa 
was designed with the best construction technologies and the materials for the finishes were carefully chosen in order to mak e the whole modern building, refined and of a higher level than 
what is proposed by the market. The selection of the interior furnishings can be supported with the help of architects and de signers provided by the building company. To enhance the 
splendid view of Lake Maggiore, all the floors of the Villa have been fitted with large windows together with livable terrace s.





ALLA SCOPERTA DEL LAGO MAGGIORE

Il lago Maggiore è tra le più belle località d’Italia, le sue rive toccano Svizzera, Piemonte e 
Lombardia. I suoi maestosi paesaggi hanno incantato grandi artisti, rimasti affascinati 
dell’incantevole location. Le Prealpi e l’imponente Monte Rosa fanno da cornice a questo luogo 
magico pieno di piccoli paesi d’arte e cultura, gemme incastonate in un panorama mozzafiato. 
Tra le cose da non perdere , nella sponda lombarda si erge la Rocca di Angera, forte edificato nel 
decimo secolo a picco sul lago appartenuto ai Visconti, l’eremo di Santa Caterina del Sasso 
luogo emblematico ricco di leggenda edificato nella viva roccia sul lago, le splendide isole 
Borromee: l’Isola Bella, dove è ubicato il palazzo Borromeo, un capolavoro d’arte barocca con i 
giardini pensili, l’Isola Madre, un giardino botanico unico per le sue essenze arboree originarie 
da ogni parte del mondo e l’Isola dei Pescatori, un piccolo borgo lacustre dalle caratteristiche 
case a più piani.

DISCOVERING  THE LAKE MAGGIORE
Lake Maggiore is one of the most beautiful places in Italy. The lake’s shores touch Switzerland, 
Piedmont and Lombardy, and its majestic landscapes have enchanted great artists, fascinated 
by the charming location. The Pre-Alps and imposing Monte Rosa provide the backdrop for this 
magical place dotted with small towns full of art and culture, gems set within a breathtaking 
landscape. Among the sights not to be missed are Rocca di Angera, a fort that belonged to the 
Visconti family built overlooking the lake on the Lombard shore in the 10th century, the 
Hermitage of Santa Caterina del Sasso, a symbolic place steeped in legend and built into the 
rock on the lake, the splendid Borromean Islands which include Isola Bella where the Baroque 
masterpiece Palazzo Borromeo is located complete with hanging gardens, Isola Madre with its 
botanical garden, unique for its plant species originating from all over the world, and Isola dei
Pescatori, a small lake village with distinctive multi-storey houses.

LE MIMOSE
Noi siamo QUI

in Via G. Beolchi



ALLA SCOPERTA DEL LAGO MAGGIORE

La zona del lago maggiore è ricca di musei e di ville di proprietà del Fai (Fondo Ambiente Italiano) quali Villa 
Bozzolo e Villa Panza con le sue collezioni d’arte per citarne qualcuna. Il Lago Maggiore è una località strategica che 
permette di raggiungere comodamente città come Milano (45 min), Torino (70 min), vivendo nella serenità di un 
luogo di villeggiatura ad un passo dalla Svizzera e dagli aeroporti di Linate (60 min), Malpensa (40 min) e lontano 
solo un paio d’ore dal Mar Ligure e 45 min dalle piste da sci del Monte Rosa, del Sempione e del San Bernardino. Le 
attività da poter svolgere sono numerose come: lunghe passeggiate nel verde, navigazione sul lago, corsi di vela e 
sub, escursioni culturali a ville storiche con i loro parchi (Villa Taranto e Villa Paravicini) Castelli di Bellinzona, 
Locarno e Angera. La Società Le Robinie RE vi consente di risiedere da protagonisti in un luogo magico, ricco del 
suo splendore naturale.

DISCOVERING THE LAKE MAGGIORE

The Lake Maggiore area is brimming with museums and stately houses owned by the FAI ( National Trust of Italy) 
including Villa Bozzolo and Villa Panza which contain art collections and other attractions. Lake Maggiore is a 
strategic location offering convenient access to Milan (45 mins) and Turin (70 mins), while living in the 
peacefulness of a holiday destination a stone’s throw from Switzerland and Milan’s Linate (60 mins) and Malpensa 
(40 mins) airports, as well as being only a couple of hours from the Ligurian seaside and 45 minutes from the ski 
slopes of Monte Rosa, Simplon and San Bernardino. There are numerous activities on offer such as long nature 
walks, sailing on the lake, lessons in sailing and scuba diving, cultural tours of historic houses and parks (Villa 
Taranto and Villa Paravicini), as well as Bellinzona, Locarno and Angera castles. Le Robinie RE Society offers the 
opportunity to be the protagonists in a magical place, full of natural splendor.



ASPETTI TECNICI

La villa è stata progettata per valorizzare la bellissima vista del Lago Maggiore con le sue M ontagne, ed il costruttore abbinand o eleganza, stile , design e tecnologia, ha voluto rendere
unica la costruzione, ottenendo come risultato finale, oltre ad uno stile architettonico moderno, elevati contenuti di tecnologia, efficienza acustica
ed energetica tutto nel rispetto dell’ecologia quali:
- classe A di progetto;
- murature ad alta prestazione energetica;
- ventilazione meccanica controllata completa di scambiatori di calore;
- impianto di riscaldamento a pavimento;
- energie rinnovabili quali pompe di calore per riscaldamento ed acqua calda e impianto fotovoltaico;
- serramenti in PVC, stratificazione con 4 vetri e inserimento nella vetro-camera di gas argon basso emissivo;
- sanitari in linea sospesa;
- predisposizione impianto domotico;
- impianto per la ricezione di TV e satellitare;
- predisposizione per attacco piano cottura ad induzione;
- predisposizione per impianto di condizionamento;
- predisposizione per impianto d'allarme.    
Vivere in classe energetica A non è solo un risparmio energetico, ma anche un comfort abitativo ed una migliore qualità di vi ta.

TECHNICAL DETAILS
The villa was designed to enhance the beautiful view of Lake Maggiore with its mountains, and the builder, combining elegance , style, design and technology, wanted to make the 
construction unique, obtaining as a final result, in addition to a modern architectural style, elevated technology contents, acoustic efficiency
and energy all in respect of ecology such as:
- class A project;
- high energy performance masonry;
- controlled mechanical ventilation complete with heat exchangers;
- underfloor heating system ;
- renewable energies such as heat pumps for heating and hot water and photovoltaic system ;
- PVC windows, 4-glass layering and insertion in the low-emission argon gas glass-chamber;
- suspended sanitary facilities;
- predisposition for home automation system;
- TV and satellite reception system;
- predisposition for induction hob connection;
- preparation for air conditioning system;
- predisposition for alarm system.
Living in an energy A class it's not just about energy savings, but also for living comfort and a better quality of life.



STORIA DI LE ROBINIE RE SRL

Il gruppo “Le Robinie RE” nasce nel 1995 dopo una lunga ed approfondita esperienza dei soci nel settore immobiliare. La 
prima importante realizzazione è stata la ristrutturazione di un casale lombardo sulle colline di Cardana di Besozzo, nel 
rispetto dell’ambiente, delle tradizioni architettoniche del luogo e con un’altissima qualità costruttiva. Questi principi 
hanno accompagnato il gruppo durante gli anni, evolvendo la sua impostazione da qualitativa, all’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili, come i pannelli solari, il solare termico ed il recupero delle acque piovane; all’implementazione 
delle innovazioni nel settore che hanno richiesto, l’efficienza energetica, l’abbattimento acustico, il risparmio dei costi 
condominiali, il confort abitativo ed il mantenimento nel tempo del valore dell’immobile acquistato. L’acquisto di 
un’abitazione costituisce, per tutti, una scelta importante e “Le Robinie RE” è in grado di offrire un’immobile 
dall’architettura raffinata e costruito con tecnologie all’avanguardia ed una piacevole location, che mantiene il suo valore 
nel tempo, consente notevoli risparmi sui costi di gestione, garantisce un comfort elevato ed un’ottima qualità di vita.

HISTORY OF LE ROBINIE RE SRL

Le Robinie RE group was founded in 1995 and built on the long and in-depth experience of its members in the property
sector. The first major accomplishment was the renovation of a Lombard farmhouse in the hills of Cardana di Besozzo 
with respect for the environment and local architectural traditions, and the highest build quality. These principles have
accompanied the group throughout the years, evolving its approach to quality, the use of renewable energy sources such as
solar panels, solar thermal systems and rainwater collection, as well as the implementation of innovations in the sector
which required energy efficiency, noise reduction, reduced condominium costs, comfortable living and maintenance over 
time of the value of the property purchased. For everyone, buying a house is an important decision and ‘’Le Robinie RE’’ is
able to offer properties with tasteful architecture, built with the latest technology and a lovely location, that retain their
value over time, provide considerable savings on running costs, and guarantee a high level of comfort and a wonderful
quality of life.

I presenti render sono una simulazione progettuale che potrebbero essere soggetti a modifiche e pertanto non sono definitivi e/o vincolanti, ma 
sono prodotti a solo scopo illustrativo.



RESIDENZA, INVESTIMENTI E VANTAGGI FISCALI

La bella location panoramica e la posizione soleggiata della Villa ‘’Le Mimose’’ offre la possibilità di risiedere in un cont esto privilegiato, utilizzare una bellissima abitazione con tutti i 
comfort, ma anche di sfruttare un’ottima possibilità di investimento acquistando una villa che in base alla località ed alle caratteristiche costruttive non subirà le svalutazioni di mercato di 
altri contesti e sarà ricercato da coloro i quali vorranno acquistare un immobile di pregio con vista panoramica. Offriamo la consulenza per il finanziamento a tassi vantaggiosi. Secondo 
quanto previsto dalla normativa fiscale vigente, l’acquisto di una residenza nuova consente di detrarre dalle imposte il 50% dei costi di costruzione del box.

RESIDENCE AND INVESTIMENT

The beautiful panoramic location and sunny location of  the Villa ‘’Le Mimose’’ offers the chance to reside in a privileged setting, use it as a beautiful house with all the comforts, but also to 
take advantage of an excellent opportunity for investment by purchasing a villa that, due to the location and construction ch aracteristics, will not suffer the depreciation in market value of 
other contexts and will be sought after by those who want to purchase a prestigious property with panoramic views. We offer f inancing advice at advantageous rates. Furthermore, 
according to the current fiscal legislation, the purchase of a new residence allows to deduct 50% of the costs of building th e box from the taxes.



PIANTA PIANO SEMINTERRATO







Per informazioni telefonare al numero 335 8301029
www.lerobiniere.it
Email: lerobiniere@gmail.com
Le Robinie Re S.r.l.
Sede sociale in via XXV Aprile 4/A 21023 Besozzo P.IVA=C.F. 02866290121
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