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Sacile attraente località
Sacile attractive location

Sacile è il comune più occidentale
del Friuli Venezia Giulia.
Questa città sorge sulle sponde del
fiume Livenza e offre a turisti ed
abitanti degli scorci suggestivi
tra i suoi numerosi ponti e palazzi
che riportano allo stile veneziano.
Sacile
is
the
westernmost
municipality of Friuli Venezia
Giulia.
The city stands on the banks of
the Livenza river and gives to its
inhabitants and tourists many
evocative views with its numerous
bridges and palaces that refer to
the Venetian style.
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Passeggiare per Sacile è come essere in
una piccola Venezia ma raggiungibile
più facilmente.
Le origini di Sacile risalgono all’alto
medioevo. Nel 1420 venne annessa alla
repubblica di Venezia.
In questo periodo nacquero i primi
palazzi nobiliari delle famiglie venete.

Walking through Sacile is like being in a
small Venice but more easily reachable.
The origins of Sacile date back to the
early Middle Ages. In 1420 it was
annexed to the republic of Venice.
In this period the first stately homes of
Venetian families were built.
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La villa di Sacile
The Sacile Villa

Immersa nel verde di un parco
privato di circa 10.000 mq, affacciata
sulle sponde del fiume Livenza nella
cittadina di Sacile, Villa Padernelli
accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera
unica.
Surrounded by greenery, in a private
park of about 10,000 square meters,
overlooking the banks of the Livenza
river in the town of Sacile, Villa
Padernelli welcomes its guests in a
unique atmosphere.
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La proprietà venne costruita nel 1906 e
ristrutturata nel 2008 con un restauro
conservativo, mantenendo Lo stile
liberty che la contraddistingue.

The property was built in 1906 and
renovated in 2008 with a conservative
restoration, maintaining the liberty
style that distinguishes it.
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Piano Rialzato
Mezzanine

Le vetrate della veranda, ristrutturate nel 2008, rappresentano
i disegni originali, posti su vetri piombati, che permettono alla
luce di entrare ed illuminare l’interno di sfumature di colori
eleganti e raffinati
Attraverso l’imponente scalinata di undici gradini in roccia del Garda, si
accede al piano rialzato.

Through the impressive eleven-step staircase made out of Garda rock,
you have access to the mezzanine.

Entrando si respira la storicità dell’immobile unita alla ricercatezza nella
scelta delle finiture.

There, you can get a glimpse of the history of the property, combined
with the refinement of the finishes.
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The windows of the veranda, renovated in 2008, represent the
original designs, placed on leaded glass, which allow light to
enter and illuminate the interior with shades of elegant and
refined colors

L’intero piano è caratterizzato da un parquet in rovere di Slavonia disposto
a spina di pesce con cornice e decori sui bordi.
L’entrata conduce ad uno studio con terrazzo, una camera matrimoniale
con affaccio esterno e bagno privato, una cucina moderna ed un ampio
salone padronale.

The entire floor is characterized by a parquet in Slavonian oak arranged
in a herringbone pattern with a frame and decorations on the edges.
the entrance leads to a studio with a terrace, an exterior-facing double
bedroom and private bathroom, a modern kitchen and a large master
living room.

Proprio questo salone riesce a riportare ogni suo ospite alla storicità
dell’immobile, grazie a finiture originali, come la boiserie in legno con
intarsi su tutte le pareti che si sposa con la mobilia presente, anch’essa
dell’epoca.

The master living room can bring each guest back to the history of the
property, thanks to the original finishes, such as the wooden paneling
with inlays on all the walls that blends with the existing furniture, also
from the time.
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Salendo attraverso le scale in pietra viva e una ringhiera in ferro con
motivi ad arco, si giunge al primo piano.
Questo piano è un vero e proprio appartamento di 140mq con tanti locali
quanto il piano rialzato. I materiali utilizzati garantiscono continuità con
il resto dell’immobile, trasmettendo eleganza e raffinatezza.

going up the stairs made of stone and with an iron railing with arched
motifs, you can reach the first floor.
This floor is indeed a 140 square meters apartment, with as many rooms
as the mezzanine. The materials used ensure continuity with the rest of
the property, conveying elegance and refinement.

Il piano è disposto con un ampio salone, attraverso
il quale si accede ad una veranda aperta con
affaccio sul parco frontale della villa.
E’ presente inoltre una cucina moderna adiacente
ad una stanza adibita a sala da pranzo, una
camera matrimoniale e un generoso bagno.
Questo piano della villa negli anni è stato utilizzato
per mostre d’arte ed esposizioni grazie ad impianti
di luci e ganci posti su tutti e cinque i locali

The floor is arranged with a large living room,
through which you enter an open veranda
overlooking the front park of the villa.
There is also a modern kitchen adjacent to a room
used as a dining room, a double bedroom and a
generous bathroom.
This floor of the villa over the years has been used
for art exhibitions and exhibitions thanks to lighting
systems and hooks placed on all five rooms

Primo Piano
First Floor
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Piano Rialzato
Mezzanine

Al secondo piano della proprietà si trova la mansarda, in passato usata
come alloggio per la servitù.
Anche in questo piano sono presenti due locali adibiti come camere,
una cucina, un bagno ed un salone come quello ai piani sottostanti pur
avendo finiture più semplici proprio date dall’utilizzo negli anni.
La mansarda offre una vera e propria chicca : una torre panoramica

On the second floor of the property tthere is the attic that used to be the
accomodation for the staff.
Also, on this floor you can find two bedrooms, a kitchen, a bathroom and
a living room like the one on the floors below but with simpler finishes.
The attic offers a real gem: a panoramic tower
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Piano Interrato
Basement

La proprietà dispone di una doppia entrata, la principale e quella posta
dalla parte retrostante.
Entrando da quest’ultima si può arrivare al piano rialzato o scendere nel
seminterrato.
Qui è presente un pavimento in palladiana veneziana, travi a vista e una
parete lasciata senza intonaco per evidenziare la roccia con cui la casa è
stata costruita.
L’ampia taverna con caminetto crea un clima conviviale ed accogliente.
In questo livello, inoltre, sono presenti un bagno, la centrale termica, un
cucina, una cantina ed una lavanderia.
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The property has a double entrance, the main one and the one on the
rear side.
Entering from the latter, you can get to the mezzanine floor or go down
to the basement.
Here there is a Venetian Palladian floor, exposed beams and a wall left
without plaster to highlight the rock with which the house was built.
The large tavern with fireplace creates a convivial and welcoming
atmosphere.
Furthermore, on this level, there are a bathroom, a boiler room, a kitchen,
a cellar and a laundry room.
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Nel vasto esterno della proprietà , la natura fa da sovrana con
piantagioni di diverse varietà che donano privacy e creano un
senso di libertà nonostante ci troviamo adiacenti al centro di
Sacile.
Sugli argini si trovano diverse varietà di salici, pioppi, olmi e altra
vegetazione.
A Sacile vengono organizzate escursioni in canoa sul fiume, in
totale sicurezza.
Il modo migliore di osservare il Livenza è viverlo navigandolo!
In the vast exterior of the property, nature reigns supreme with
plantations of different varieties that give privacy and create a
sense of freedom despite being adjacent to the center of Sacile.
On the banks there are different varieties of willows, poplars,
elms and other vegetation.
In Sacile, canoe trips on the river are organized in total safety.
The best way to observe the Livenza is to experience it by
navigating it!
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Posizione Strategica

Ora in vendita

Strategic Position

Now on Sale
CARATTERISTICHE IN BREVE
FEATURES IN BRIEF

Scopri la villa attraverso i
video nel suo splendore

Belluno

66 km

Aviano

Udine

15 km

97 km

533 Mq Villa

Villa Padernelli
Sacile

Palmanova

Conegliano

Gorizia
106 km

78 km

21 km

11.350 Mq Lotto

Bassano
del Grappa
94 km

Lignano
70 km

Treviso

Bibione

45 km

Caorle
63 km

Jesolo

76 km

Padova

Venezia

67 km

Grado
101 km

Costruzione 1906
Anno ristrutturazione 2008
Trieste
125 km

Built 1906
Renovation Year 2008
Trattativa riservata
Private Negotiation

SCAN ME!

Contattaci
www.villapadernelli.it
info@homelead.it
+39 392 5452678

76 km

99 km
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