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Descrizione dell’immobile 
La costruzione Villa Argentina risale ai primi del Novecento. Fu realizzata da parte di una facoltosa famiglia che emigrò con

successo a Buenos Aires che decise di costruire nel luogo d'origine una ricca dimora, quale luogo di villeggiatura estiva.

- Superficie lotto: 3.931 mq - numero piani fuori terra: 4 (villa padronale) – 2 (casa custode) – 2 (edificio «Torretta»)

- Villa padronale : 1.673 mq

- Casa Custode : 139 mq

- Edificio Torretta: 52 mq

Volume lordo Totale: 7,011 mc (villa padronale) – 422 mc (casa custode) – 195 mc (edificio torretta)

Concepita e mantenuta fino ad ora come unica proprietà ad uso unifamiliare, si presta benissimo anche ad un frazionamento

in più unità immobiliari.



Descrizione dell’immobile 

La villa è a pianta pressoché quadrata, con una porzione semicircolare in aggetto, posta sul fronte sud.

Si sviluppa su cinque livelli: un piano terra (seminterrato), un piano primo, un primo secondo (nobile), un piano terzo e un

piano quarto o sottotetto.

Le facciate si presentano con una fascia basamentale in bugnato di terracotta, con decorazioni a rilievo lungo gli spigoli; ai

piani superiori i prospetti sono intonacati e risultano visibili tracce delle vecchie decorazioni pittoriche.

Le facciate sono ripartite da un ritmo regolare di finestrature, dotate di piane in marmo, di forma semicircolare con

riquadratura in rilievo decorata al piano nobile, di forma rettangolare al secondo piano.

A coronamento vi è un cornicione decorato con stucchi e fregi ornamentali, sopra il quale si sviluppa la copertura a falde

inclinate, con rivestimento di abbaini di ardesia, dotata di finestre a tetto e caratterizzata dalla presenza della torre centrale

con lucernaio, per dare luce al vano scale elicoidale.

L'edificio è circondato per tutto il suo perimetro da un portico, che diventa una terrazza all'altezza del piano nobile; è sorretta

da colonne con capitelli dorici.

Nel paesaggio di Santa Margherita l'immobile si connota per la sua architettura singolare e per alcune scelte inusuali quali ad

esempio gli elementi in terracotta che ne manifestano la sua ricchezza cromatica.

La villa presenta elementi di derivazione forse coloniale, come l'originale portico che movimenta il prospetto, che si

coniugano con altri di impostazione più classicheggiante.



Ubicazione dell’immobile 

Villa Argentina è situata in Via Antonio Gramsci a Santa Margherita Ligure nella Riviera di Levante della Liguria, nella parte

orientale del Promontorio di Portofino e nella parte più interna del Golfo del Tigullio. L’abitato, che dista circa 35 km da

Genova, è circondato da colline ricoperte di vegetazione mediterranea sulle quali si trovano ville e giardini con vista sulla

Costa dei Delfini, che unisce la città a Portofino.

La posizione è di grande rilievo, a ridosso del mare e in posizione antistante alcune delle più prestigiose dimore delle

famiglie della ricca borghesia che, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, trasformarono un borgo abitato

prevalentemente da pescatori in una località turistica di fama internazionale. La villa ed il piccolo edificio-portineria sono

visibili da tutti i punti della linea di costa: principalmente da Piazza del Sole, o dal porto storico lungo la strada provinciale di

Portofino fino al Molo Foraneo.
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Planimetria generale proprietà



Planimetria terra



Planimetria 1 e 2

PIANO PRIMO
PIANO SECONDO



Planimetria piano terzo e quarto (sottotetto)

PIANO QUARTO (SOTTOTETTO)

PIANO TERZO



Disclaimer

Il presente documento (la Presentazione), emessa in via del tutto confidenziale da ESTIVO, è redatta in forma preliminare e
viene circolato in via limitata e riservata al fine esclusivo di essere discussa con riceventi selezionati. È soggetto a contratto
e modifiche. ESTIVO o qualunque delle rispettive società collegate non accettano alcuna responsabilità in merito alla
precisione, sufficienza o completezza delle informazioni contenute nella Presentazione o comunque rese note in relazione
alla stessa (sia in forma orale che scritta), né forniscono alcuna garanzia, implicita o esplicita, per quanto sopra. Né i
contenuti della Presentazione, né il fatto che venga diffusa, sono da considerarsi forma di impegno a procedere con la
transazione descritta. Le informazioni contenute nella presentazione sono riservate e appartengono a ESTIVO e al
Venditore. Accettando il presente documento, il ricevente si impegna a conservare le informazioni ivi contenute in assoluta
riservatezza. Qualsiasi documento contenente tali informazioni non potrà essere copiato o divulgato senza il previo
consenso scritto di ESTIVO e del Venditore, né potrà essere utilizzato per qualsiasi scopo che non sia in relazione alla
transazione ivi descritta.
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