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La posizione
La villa, che risale agli inizi del XX secolo, coniuga lusso e comfort 
e si inserisce in una area residenziale molto tranquilla, costituita da 
palazzine piccole ed eleganti e circondate da spazi verdi. Oltre alla 
fermata metropolitana Marche a pochi passi da piazza Massari si ag-
giunge Viale Zara che e’ uno dei viali piu’ importanti per il capoluogo
milanese e per la sua interconnessione alle cittadine collocate alla 
periferia di Milano.

Ancora, non lontano si trovano il quartiere Isola e il Centro direzio-
nale di Milano, a carattere terziario che parte dalla stazione Porta 
Garibaldi. Il quartiere è recentemente stato oggetto di un progetto 
di riqualificazione urbana ed architettonica, che ha portato alla cre-
azione di grattacieli, uffici, centri culturali e ville urbane, associate a 
passeggiate pedonali, spazi lastricati, ristoranti internazionali e non, 
potenziamento dei trasporti (la metropolitana Lilla che passa per le 
stazioni Marche e Garibaldi FS ne e’ un esempio).

4



The location
The villa, which dates back to the early twentieth century, combines
luxury and comfort and is located in a very quiet residential area, 
with many small and elegant villas surrounded by green spaces. Fur-
ther to the “Marche” metro stop, 100m away from Camia22, a few 
stop away from the centre, Piazza Massari is on Viale Zara which is 
one of the most important Milanese avenues to reach the outskirts 
of Milan.

Also very close are, the Isola district and the Milan office district, 
which both start at the Porta Garibaldi station. The neighborhood 
has recently been the subject of an urban and architectural redeve-
lopment, which led to the creation of skyscrapers, offices, cultural 
centers and urban villas, associated with pedestrian walks, paved 
spaces, Italian and international restaurants, and the strengthening 
of transport (e.g. the “Lilla metro line” passing through the Marche 
and Garibaldi FS stations).
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La villa
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La villa The villa
Struttura d’epoca di grande bellezza di stile Liberty, protetta dall’isti-
tuto delle belle arti e valorizzata nelle sue parti storiche piu’ di impat-
to, secondo approvazione edilizia da parte del comune milanese, vedi 
gli affreschi esterni, le altezze, la scala interna, il recupero di pavi-
menti storici interni. Il restauro è stato svolto con estrema eticolosità
mantenendo il colore originale anche se valorizzato quanto ad inten-
sità, secondo indicazioni della Soprintendenza alle Belle Arti.

Vintage Liberty Style structure of great beauty, protected by the in-
stitute of fine Arts, for its external frescoes, its heights, its internal 
staircase, and its  historic interior floors. The restoration was carri-
ed out with extreme meticulousness, maintaining the original color 
even if enhanced in terms of intensity, according to indications of 
Fine Arts.
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Il giardino
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Il giardino The garden
All’esterno, nella parte posteriore della struttura, c’è un gradevole
giardino adornato di piante, tavoli, sofà e poltroncine, dove si può
leggere, chiacchierare, prendere il sole, pranzare o cenare qualora
lo si volesse. Si divide in una zona lounge, nella parte più interna,
ideale per il relax e riparata da ombrellone, e in una zona più adatta
alla conversazione e alla socievolezza, con tavoli, panchina e sedie
in ferro battuto

Outside, in the backyard of the villa, there is a pleasant garden
with plants, tables, sofas and armchairs, where one can
read, chat, sunbathe, have lunch or dine. It is divided
into a lounge area, in the inner part, ideal for relaxation and sheltered
by an umbrella, and in an area more suited to conversation and
sociability, with tables, bench and chairs in wrought iron.
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Spa e fitness
10



Spa e fitness Spa and fitness
Attraverso una piccola scala interna, o alternativamente da una porta 
esterna situata non lontano dall’ingresso del box si accede al semin-
terrato. 

Lo spazio contiene una SPA con sauna e bagno turco, e una zona 
palestra arredata con macchinari e TRX. 

In the basement, accessed through a small internal staircase, or  from 
an external door located not far from the entrance to the garage. 

Here one finds a small SPA with sauna and Turkish bath, and a gym 
furnished with new-generation fitness machines and a TRX.
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Gli spazi comuni
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Gli spazi comuni The common areas
Oltre al giardino e all’area Spa e fitness, gli ospiti potranno accedere
a spazi comuni, all’interno della struttura, in cui lavorare o rilassarsi
in estrema tranquillità.

La villa è anche dotata di un locale lavanderia completo di lavatrice,
asciugatrice e ferro da stiro, completamente a disposizione degli
ospiti.

Further to the garden, the Spa and the gym, the Villa offers a com-
mon area, with sofa and TV, a space to chill or work.

The Villa also has a laundry room with 2 washing machines and a 
dryer, fully available to guests.
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Le suites
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8 Luxury Suites suddivise in 3 al piano terra e 3 al primo piano e 2 
all’ultimo piano mansardato. 
Tutte le LuxSuites sono dotate di aria condizionata, di una cucina 
completamente attrezzata e di doppi vetri. La struttura non ha un 
ascensore.
2 Suite del piano terra hanno un giardino privato connesso, mentre 
quelli al primo piano sono dotati di balconi.

In total 8 Luxury Suites, all with a fully equipped kitchen and air con-
ditioning. 3 on the ground floor, 3 on the first floor and 2 top-floor 
lofts. The Villa has no lift.

2 Suites on the ground floor have a private garden, while 2 Suites on 
the first floor have balconies. 

Le suite Le suites
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Duomo
Situato al piano terra, questa LuxSuite è dotata di aria condizionata e doppi vetri. La zona 
giorno è arredata con tavolo per 3 persone, divano-letto a una piazza e mezza, cucina completa 
e angolo TV. La camera da letto offre l’accesso a un piccolo giardino privato ed è provvista di 
letto queen-size (composto da 2 letti singoli), armadio, poltrona e bagno interno con ampia 
doccia.
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mq

45
posti letto

3
A/C

SI
WI-FI

SI

Duomo
Located on the ground floor, this LuxSuite has air conditioning and double glazing. The living 
area has a table for 3 people, a double sofa bed, a fully equipped kitchen and a TV corner. The 
bedroom offers access to a small private garden and has a queen-size bed (consisting of 2 sin-
gle beds), a wardrobe, an armchair and an en-suite bathroom with a large shower.
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Manzoni
Situato al piano terra, questa LuxSuite è dotata di aria condizionata e doppi vetri. La zona 
giorno è arredata con tavolo per 4 persone, divano-letto queen-size, cucina completa e angolo
TV. Dal soggiorno potrete accedere al piccolo balcone al piano terra, ornato da una palma cen-
tenaria. La camera da letto è provvista di letto queen-size (composto da 2 letti singoli), armadio, 
poltrona e bagno interno con ampia doccia.
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mq

45
posti letto

4
A/C

SI
WI-FI

SI

Manzoni
Located on the ground floor, this LuxSuite has air conditioning and double glazing. The living 
area is furnished with a table for 4 people, a queen-size sofa bed, a fully equipped kitchen and 
a TV corner. From the living room one accesses a small balcony, with a view on a centenary 
palm tree. The bedroom has a queen-size bed (consisting of 2 single beds), a wardrobe, an 
armchair and an en-suite bathroom with a large shower.
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Bonaparte
LuxSuite ubicata al piano terra e dotato di aria condizionata, doppi vetri, cucina completa, ta-
volo per 2 persone, angolo TV, poltrona, letto queen-size (composto da 2 letti singoli), armadio
e bagno con ampia doccia.
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mq

40
posti letto

2
A/C

SI
WI-FI

SI

Bonaparte
LuxSuite on the ground floor, equipped with air conditioning, double glazing, a fully equipped 
kitchen, a table for 2 people, a TV corner, an armchair, a queen-size bed (consisting of 2 single 
beds), a wardrobe and a bathroom with large shower.
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Brera
Situata al 1° piano, questa LuxSuite è dotata di aria condizionata e doppi vetri. 
La zona giorno è arredata con tavolo per 3 persone, divano-letto a una piazza e mezza, cucina 
completa e angolo TV. Dal soggiorno si accede a un piccolo balcone con tavolo per 2 persone. 
La camera da letto è provvista di letto queen-size (composto da 2 letti singoli), armadio, poltro-
na e bagno interno con ampia doccia.
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mq

45
posti letto

3
A/C

SI
WI-FI

SI

Brera
Located on the 1st floor, this LuxSuite has air conditioning and double glazing. 
The living area is furnished with a table for 3 people, a double sofa bed, a fully equipped ki-
tchen and a TV corner. From the living room one accesses to a small balcony with a table for 
2 people.
The bedroom has a queen-size bed (consisting of 2 single beds), a wardrobe, an armchair and 
an en-suite bathroom with a large shower.
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Borgospesso
Situata al 1° piano, questa LuxSuite è dotata di aria condizionata e doppi vetri. 
La zona giorno dispone di tavolo per 4 persone, divano-letto queen-size, cucina completa e 
angolo TV. 
La zona notte è provvista invece di letto queen-size (composto da 2 letti singoli), armadio, 
poltrona e bagno interno con ampia doccia.
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mq

47
posti letto

4
A/C

SI
WI-FI

SI

Borgospesso
Located on the 1st floor, this LuxSuite has air conditioning and double glazing. 
The living area has a table for 4 people, a queen-size sofa bed, a fully equipped kitchen and a 
TV corner. 
The sleeping area is provided with a queen-size bed (consisting of 2 single beds), wardrobe, 
armchair and en-suite bathroom with a large shower.
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Sant’Andrea
LuxSuite ubicata al 1° piano dotata di aria condizionata, doppi vetri, cucina completa, tavolo 
per 2 persone, angolo TV e poltrona, e camera da letto con letto queen-size (composto da 2 
letti singoli), armadio, bagno interno con ampia doccia e accesso ad un piccolo balcone con 
affaccio su un giardino interno.
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mq

40
posti letto

2
A/C

SI
WI-FI

SI

Sant’Andrea
LuxSuite on the 1st floor, with air conditioning, double glazing, a fully equipped kitchen, a table 
for 2 people, a TV corner and an armchair, a bedroom with queen-size bed (consisting of 2 
single beds), wardrobe, en-suite bathroom with large shower; with a small balcony overlooking 
the garden.
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Spiga
Ampia LuxSuite monolocale mansardata situata al 2° piano dotata di aria condizionata, doppi 
vetri, cucina completa, tavolo per 2 persone, poltrona e angolo TV, camera da letto con letto 
queen-size (composto da 2 letti singoli), armadio, antibagno con lavatrice e bagno con doccia.
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mq

50
posti letto

2
A/C

SI
WI-FI

SI

Spiga
Large penthouse LuxSuite studio on the 2nd floor, equipped with air conditioning, double gla-
zing, a fully equipped kitchen, a table for 2 people, an armchair, a TV corner, a bedroom with 
a queen-size bed (consisting of 2 single beds), a wardrobe, a dressing room with a washing 
machine and bathroom with shower.
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Montenapoleone
Situata al 2° piano, questa LuxSuite mansardata con 1 camera da letto è dotata di aria condi-
zionata e doppi vetri. La zona giorno è arredata con tavolo per 3 persone, divano-letto a una 
piazza e mezza, cucina completa e angolo TV. Dal soggiorno si accedende al bagno, completo 
di lavatrice e ampia doccia. La zona notte dispone invece di letto queen-size (composto da 2 
letti singoli), armadio e poltrona.

30



mq

55
posti letto

3
A/C

SI
WI-FI

SI

Montenapoleone
LuxSuite on the 2nd floor, 1 bedroom penthouse is equipped with air conditioning and double 
glazing. The living area is furnished with a table for 3 people, a double sofa bed, a kitchen and a 
TV corner. From the living room one accesses the bathroom, which has a washing machine and 
a large shower. The night area has a queen-size bed (consisting of 2 single beds), a wardrobe 
and an armchair.
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Servizi
Ogni servizio è su misura, su richiesta... volto a rendere ogni vostro
soggiorno unico e appagante:

Trasferimento privato e autista
Catering e chef / Cena o colazione in camera
Assistente personale in aeroporto per prenotazione voli e assistenza
Prenotazione di biglietti per eventi e manifestazioni

Personal shopper
Personal trainer
Servizio lavanderia
Parcheggio
Possibilità di maggiordomo, su richiesta
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Services
Every service is tailor made, on request… meant to render any stay
unique and joyful :

Private transfer & driver (Airport or wherever else)
Catering and chef for in-room breakfast, lunch or dinner.
Personal assistant at airport, for flight booking and travel assistance
General booking tickets location & events

Personal shopper
Personal trainer
Laundry
Parking
Availability of a private butler on request
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CA MIA

1 DUOMO 4 km

2 CASTELLO SFORZESCO 4 km

3 ARCO DELLA PACE 3,6 km

4 BRERA 2,5 km

5 DARSENA 5,9 km

6 NAVIGLI 5,9 km

7 STAZIONE CENTRALE 1,6 km

8 QUARTIERE ISOLA 1,4 km

9 GARIBALDI 2 km

10 CENACOLO 4,7 km

11 CITYLIFE 5,6 km

12 CIMITERO MONUMENTALE 2,1 km

13 LINATE 9,5 km

14 MALPENSA 45 km

Distanze Distances

1

9

5

3
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13

14

7
2

10
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Piazza Massari, 22 - MILANO          www.camia22.com          info@camia22.com
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