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Villa unica nel suo genere, dal carattere rustico 
sapientemente fuso ad eleganza e ricercatezza a 
livello di finiture e tecniche costruttive, la Tenuta 
Monastero è caratterizzata da una concezione 
modulare che ci permette di distinguere una 
zona padronale di mq.650 c.a, oltre a due 
trilocali annessi per personale di servizio, 
custode o ospiti, per un totale di mq 800 ca.
Per sua conformazione garantisce assoluta 
privacy ma al tempo stesso, ottimi collegamenti 
(A4 Torino/Venezia - uscita Santhià) e servizi, 
trovandosi a ridosso del centro abitato, oltre 
alla vicinanza con svariati punti d’interesse 
quali il Castello Rondolino, il Golf Club di 
Cavaglià ed il Golf Club di Biella“le Betulle”, o 
per gli amanti della natura il Lago di Viverone, 
la Riserva delle Baregge, il parco del Bellone, 
l’Oasi Zegna, la riserva speciale la Bessa e 
molto altro.

Unique villa of its kind, characterized by a 
rustic feeling wisely fused with elegance and 
refinement reguarding finishes and construction 
techniques. The “Monastery “ is a modulus estate 
that allows us to visualize one master unit of 
approx. 650 sqm and two apartments, conceived 
for service personnel or guests, for a total of 
about 800 sqm.
Situated in a strategic location, thanks to the 
immediate vicinity to the main motorway 
connections (A4 Turin/Venice - exit Santhià) and 
city center, proximity to various points of interest 
of the area such as the Rondolino castle, Cavaglia’s 
Golf Club and “Le Betulle” Golf Club in Biella, 
the solution also offers to those who thrive in 
nature, in just a few km the chance to visit Lake 
Viverone, the Baregge natural reserve, the Bellone 
park, the Zegna Oasis and many other beautiful 
sceneries, without having to give up the luxury of 
privacy ensured by the estate’s physiognomy.
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Si accede alla villa tramite un grazioso vialetto 
finemente piantumato, dotato di illuminazione 
e videosorveglianza, da cui si arriva nel cortile 
centrale con pavimentazioni in lastre di Luserna, 
porfido di grande spessore e con inserti di 
blocchi di pavè antico in pietra, intorno al quale 
si sviluppano 800 mq c.a di superficie utile 
di abitazione, disposti su 2 livelli. A questi si 
aggiungono la torretta e le autorimesse realizzate 
in stile scuderia, riscaldate e coibentate, con 
spazio per 5 automobili e dotate di servizi 
igienici indipendenti.
L’unità è dotata di grandi porticati che la 
percorrono per tutta la sua lunghezza, prevede 
la possibilità di ulteriore cubatura realizzabile 
e comprende piscina, bosco privato illuminato 
e recintato ed un campo da tennis al quale è 
possibile accedere anche da un secondo ingresso. 

The villa is accessed via a lovely driveway finely 
planted, equipped with lighting and video 
surveillance, leading to the central courtyard 
finished with Luserna slabs flooring, porphyry 
of great thickness and inserts of ancient stone 
pavé.
Around the courtyard the mansion develops on 
two levels plus turret, aside from stable styled 
five cars garage, heated, insulated and equipped 
with indipendent toilets.
The villa is framed by arcades running its entire 
length, it includes a swimming pool, private 
fanced and illuminated woods in addition 
to tennis court, provided with a secondary 
entrance.
Last but not least, further cubage is still 
available.
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Planimetrie
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Al piano terra, luminoso grazie alle vetrate 
che lo percorrono, troviamo una cucina di mq. 
50 c.a , decorata da soffitto a volta in mattoni, 
dotata di tutte le comodità oltre al forno a legna, 
bancone per il servizio, passaggio separato per il 
personale verso la sala da pranzo, collegamento 
con la lavanderia completa di servizi ed accesso 
al grande patio sul retro che affaccia sulla 
splendida piscina incorniciata dal bosco privato.
Sempre al piano terra, ampio salone con camino, 
sala da pranzo, studio, bagno per gli ospiti, locale 
caldaia e cantina.
Protagonista indiscussa del salone è la scala 
principale, custom made con gradoni in pietra 
del ‘700 e struttura in ghisa. 

Starting from the bright ground floor, we 
enter the large living room with fireplace 
and windows running all the way to the 
grand kitchen of approx. 50 sqm, decorated 
with vaulted brick ceilings, equipped with all 
comforts, wood oven, counter bar for the service, 
separate staff passage to the dining room, 
laundry room complete of toilet and access to 
the large back patio overlooking the splendid 
swimming pool framed by private woods.
Completing the ground floor the study, a guest 
bathroom, boiler room and cellar.
The undisputed star is the main staircase, custom 
made with steps made of stone from the ‘700 
and cast iron structure.
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Al primo piano si trovano la suite matrimoniale 
con bagno turco e servizio oltre a cabine 
armadio lui/lei, seconda camera doppia con 
cabina armadio e bagno en suite, terza camera 
anch’essa doppia con cabina armadio e bagno 
privato.
Infine abbiamo un’ampia zona fitness o 
relax, già attrezzata di cucina oltre a soppalco 
raggiungibile da un’affascinante scala a 
chiocciola di gusto contemporaneo.
La zona Relax è servita anche da ingresso 
indipendente e portafinestra che affaccia su 
terrazzo e cortile d’ingresso. 
In chiusura, il piano terra ed il piano primo 
sono collegati anche da ascensore, mentre al 
piano torretta, al quale si accede sempre tramite 
la scala centrale, troviamo un ampio locale con 
biliardo Longoni completamente restaurato con 
gambe a “pipa” e zona hobby.

On the first floor there are a master bedroom 
with en suite toilet and turkish bath as well 
as walk-in closets for him/her, second double 
bedroom with walk-in closet and en suite 
bathroom, third bedroom also double, with 
walk-in closet and private bathroom.
Finally, the last wing that can be a relaxation 
or fitness area, at the moment equipped with a 
kitchen as well as a mezzanine reachable by a 
fascinating snail staircase of contemporary taste.
This area is also accessible by  an independent 
entrance justaosed to French windows 
overlooking the terrace and courtyard.
Moreover the ground floor and the first floor are 
also connected by a lift, while the turret floor is 
connected by the central staircase.
The hobby room is now hosting a Longoni pool 
table with “pipe” legs, completely restored. 
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Al piano terra troviamo un grazioso trilocale 
composto da soggiorno con cucina a vista, due 
camere e un bagno.
Al primo piano, accessibile tramite scala esterna 
o ascensore, si trova l’ultimo trilocale composto 
da soggiorno con cucina a vista, camera 
matrimoniale, studio e due bagni, percorso su 
due lati da terrazzo.

Accessori:
• Piscina scoperta con zona idromassaggio e 

nuoto controcorrente, servita da doccia solare 
riscaldata.

• Campo da tennis con erba sintetica intasata 
da sabbia ceramica liofilizzata, illuminazione, 
spogliatoio con doccia, telefono e citofono.

• Parco di mq. 15.000 c.a, completamente 
recintato ed illuminato oltre ad impianto di 
irrigazione automatico alimentato da pozzo 
di 80 mt. di profondità.

• Frutteto con serra, legnaia, locale ricovero 
attrezzi e mezzi.

Impianti:
• I. fotovoltaico da 10KW/h , e generatore di 

corrente automatico che rende la proprietà 
autonoma anche in caso di blackout 
prolungati .

• I. termico solare per produzione acqua calda 
sanitaria con accumulo di 300 lt.

• I. Riscaldamento con 3 caldaie con gestione a 
zone, con entrale termica polivalente e pellet.

• I. videosorveglianza interna ed esterna, 
automazione cancelli con controllo video.

• I. Aspirazione polveri.
• Aria condizionata in tutti gli ambienti. 

From the ground floor, charming apartment 
with nice open-space kitchen and living room, 
two bedrooms, bathroom and separate utility 
room. On the first floor, the second apartment 
richable by the external stairway, also includes 
an open-space kitchen and living room, master 
bedroom, two bathrooms, study room and terrace 
on two sides of the unit.

Accessories:
• Outdoor pool with hydromassage, counter-

current swimming plus solar heated shower.
• Tennis court with clogged synthetic grass from 

freeze-dried ceramic sand, lighting, changing 
room with shower, telephone and intercom.

• Lot of approx. 15,000, completely fenced and 
illuminated as well as automatic irrigation 
system powered by well situated at 80 mt. 
depth.

• Orchard with greenhouse, woodshed, shelter 
for tools and vehicles.

Systems:
• 10KW / h photovoltaic system, automatic 

current generator making the property 
autonomous even in the event of a prolonged 
blackouts.

• Solar thermal system  produces  hot sanitary 
water with accumulation of 300 lt.

• Heating system powered by 3 boilers, 
individually manageable in every single room, 
with polyvalent thermal unit and pellets.

• Internal and external video surveillance, 
automated gate with video control.

• Dust extraction system.
• Air conditioning present in all environments.

 

APPARTAMENTI E ACCESSORI
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“Il Monastero”, vi darà infine l’opportunità di 
godere della prossimità con due location di 
notevole interesse nella comunità golfistica, sia a 
livello internazionale sia a livello locale: il Golf 
Club di Cavaglià e “Le Betulle” di Biella.

Aperto nel 1988, il Golf Club di Cavaglià conta 
18 buche Par 68 di 4.600 metri, rendendolo 
un’ottima base di partenza per organizzare un 
golf tour fra i migliori campi italiani. E’ infine 
provvisto di un ristorante interno oltre ad una 
stazione di ricarica per automobili Tesla.

“Le Betulle” di Biella, inaugurato alla fine degli 
anni 50’, è una realtà d’interesse internazionale. 
La sua concezione la rende l’ambiente perfetto 
sia per i grandi campioni che per i giocatori di 
ogni livello che sono alla ricerca di una sana 
competizione essendo infatti stato premiato      
18 volte come “Miglior campo d’Italia” dalla 
rivista “il Mondo del Golf ”. 

“The Monastery”, will also give you the chance 
to enjoy  two locations of considerable interest in 
the golfing community on an international scale 
as well as locally speaking: The Cavaglià Golf 
Club and “ Le Betulle” Golf Club in Biella.

Opened in 1988, the Cavaglià Golf Club counts 
18-hole Par 68 of 4,600 meters, making it an 
excellent base for those who want to organize a 
golf tour among the best Italian courses. Finally 
provided with an internal restaurant and a Tesla 
charging station.

“Le Betulle” in Biella, inaugurated at the end 
of the 50s is a location of international interest. 
It’s conception makes it the perfect environment 
for both champions and more common  players 
looking for a good challenge. 

Awarded 18 times “Best Italian Course” by the 
magazine The World of Golf.  
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Cavaglià (BI)

CONTATTI

Via Zanata 4
20900 Monza (MB)

tel. 039 2208235
cell. 320 3143665 – 331 9164138

www.lamiacasa-az.com

 


