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LA NUOVA BELLE ÉPOQUE

A Viareggio, una vacanza a Villa Manin, residenza dei primi
del Novecento dove vivere una nuova Belle Époque. Nella città del
Carnevale e delle spiagge più belle della Versilia
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IL LUOGO

A bordo piscina un momento di relax all’imbrunire può
essere indimenticabile. Intorno allo specchio d’acqua,
sorta di laghetto artificiale, la pavimentazione in travertino
accoglie una zona pranzo e divani outdoor, arredi perfetti
per riunirsi in famiglia o con gli amici.

Villa Manin, splendida residenza dei primi del Novecento,
si affaccia su viale Daniele Manin, di fronte alla celebre
Passeggiata di Viareggio. Siamo nella città del Carnevale e
di una delle spiagge più bella della Versilia, a due passi
dal porto turistico che accoglie gli yacht diretti verso mete
internazionali. Varcata la soglia della villa, percorso
il salone principale, scopriamo la corte interna
caratterizzata dallo splendido giardino con piscina.

Viareggio, nel cuore della Versilia, è
la location perfetta per la bella stagione
o per una pausa detox durante l’inverno.
Una meta esclusiva dove apprezzare lo stile e
la tradizione italiana. Vicino a Pisa, Lucca,
Livorno, Montecatini Terme, Siena e Firenze
è il luogo ideale per una vacanza all’insegna
del relax, del divertimento e della cultura
tipicamente italiani.
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Il Gran Caffè Margherita, insieme agli edifici del Bagno
Felice e del Bagno Amedeo, segna l’accesso al mare
e costella la celebre Passeggiata di Viareggio, famosa
per le storiche architetture eclettiche e Liberty.

Tradizione, storia, sport e divertimento.
Queste le caratteristiche della Versilia, che
ha in Viareggio una delle mete più
apprezzate del Bel Paese. Una location
ideale per chi vuole assaporare, dal vivo, lo
stile e la cultura tipicamente italiani. È qui che
durante il mese di febbraio sfilano i Carri che
hanno reso il Carnevale di Viareggio famoso
nel mondo. Una tradizione, nata nel 1873,
che continua ancora oggi, accogliendo un
pubblico di 600.000 persone affascinate dai
carri allegorici, veri e propri monumenti in
movimento fatti di cartapesta e legno,
modellati da esperti scultori, maestri
carpentieri e fabbri che realizzano strutture
famose per la spettacolarità e l’estro
creativo. Ma sulla Passeggiata sfilano anche
i negozi di moda e café che conservano
ancora il fascino della Belle Époque, piccole
architetture Liberty che fanno da porta
d’accesso agli stabilimenti balneari. Questi
luoghi di relax, caratterizzati da nomi
evocativi come Balena, Acquazzurra,
Girasole, Excelsior, Maestrale, tra i tanti,
sono vicinissimi a Villa Manin e offrono ogni
genere di attività e comfort. Viareggio, meta
turistica di prestigio già da metà Ottocento,

vanta nella stessa area alcune delle
architetture più belle della città, simbolo di
una vocazione turistica ancora fortissima.
Dalla Galleria Comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea, nello storico Palazzo delle
Muse, alla Fondazione Centro Matteucci per
l’Arte Moderna, esempio di Liberty
viareggino. La Villa Argentina è un altro
gioiello Art Nouveau, una delle dimore
signorili d’epoca ancora oggi con un fascino
straordinario, e sul lungomare lo storico
Grand Hotel Principe di Piemonte conferma il
primato turistico e culturale di Viareggio.
L’offerta culinaria, come sempre in Italia, non
delude, ristoranti gourmet e trattorie tipiche
offrono menù ricercati e piatti della
tradizione. Sempre a due passi, nel porto
turistico, durante il mese di maggio si tiene il
Versilia Yachting Rendez-vous, salone
dedicato agli amanti della vela e delle
barche a motore, attratti dalle ultime
innovazioni e dalla presenza dei maggiori
cantieri navali che, da Viareggio fino a La
Spezia, rendono famosa nel mondo la
nautica italiana. È al centro di questo
scenario fatto di divertimento, buona cucina,
cultura e natura che si trova Villa Manin, una
residenza dove trascorrere una stagione
indimenticabile. Un’architettura restaurata
con attenzione a ogni dettaglio, conservando
inalterata l’atmosfera dell’epoca ma
reinterpretandola con criteri contemporanei:
funzionalità, comfort, stile.
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Uno scorcio suggestivo della corte interna di Villa Manin.
Sul retro dell’edificio si nasconde infatti uno splendido
giardino con area relax outdoor e piscina dotata
di tutti i comfort: quattro getti idromassaggio, copertura
automatizzata, luci e controlli remoti per l’acqua.
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L’ARCHITETTURA

Villa Manin è un edificio dei primi del Novecento
riportato alla bellezza originaria grazie
a un restauro esemplare. Stile e carattere senza
tempo sono le qualità di una residenza che ha
spazi e comfort di una villa contemporanea.
Una casa di vacanza che è il simbolo di
un lifestyle sofisticato e attuale. Dalla facciata
fino al giardino privato con piscina.

Un dettaglio della facciata in stile neoclassico che dà su viale
Manin. Il basamento bugnato grigio e il piano nobile
caratterizzato dalle tre finestre con timpano danno
un tocco prestigioso all’edificio, completato dal parapetto
in marmo che fa da coronamento.
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La posizione è splendida. Villa Manin
si staglia fra gli edifici che compongono
l’elegante fronte sul mare di viale
Daniele Manin e della Passeggiata
distinguendosi dagli altri per l’accurato
restauro che ha riportato alla bellezza
di un tempo l’architettura primi Novecento
del palazzo. Nel cuore della città,
la residenza è facilmente raggiungibile
a piedi, in taxi o con i mezzi di trasporto
pubblico dalla stazione di Viareggio
e dal porto turistico, ed è vicinissima
agli stabilimenti balneari e all’area
dello shopping. La facciata, con un
basamento bugnato sul quale si inserisce
il portone d’ingresso ad arco,
è caratterizzata dal piano nobile scandito
da tre finestre a timpano e dal balcone
affacciato sulla strepitosa vista sul mare.
L’edificio, che si sviluppa su due livelli
più un terzo destinato ai locali tecnici,
accoglie al suo interno una sequenza
di spazi di rappresentanza, camere da letto
e suite rifinite con cura, progettate per
permanenze di breve o lungo periodo
all’insegna del massimo comfort.
Le ampie dimensioni degli spazi interni
consentono di accogliere famiglie numerose,
gruppi di amici o team di lavoro, offrendo
a ciascuno gli ambienti e la privacy
desiderati. Ma l’ospitalità di Villa Manin
prosegue anche outdoor nell’ampio giardino
privato che ospita, nella corte sul retro
del palazzo, tutti i momenti di relax
all’aria aperta, a bordo piscina o nel prato
delimitato da filodendri e buganvillee.

Ancora un particolare della corte interna. In evidenza il piano
terra a stretto contatto con la piscina e il terrazzo al primo
livello che rende ancora più confortevoli le suite ai piani
superiori, ciascuna con bagno privato. L’ultimo livello ospita
ulteriori 6 camere con affaccio sul giardino.
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Una suggestiva vista del giardino dal soggiorno, adiacente
alla sala da pranzo. Arredato con eleganti divani dallo stile
classico, è a stretto contatto con gli spazi esterni. Oltre
la porta-finestra si scorge il lungo tavolo outdoor perfetto
per pranzi e cene a bordo piscina.

L’ATMOSFERA

ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME

La sala da pranzo di Villa Manin è il luogo ideale per pranzi
o cene di rappresentanza in un ambiente caratterizzato dal
lungo tavolo conviviale. L’ambiente è prestigioso, finemente
decorato da stucchi e boiserie. L’affaccio sul giardino
è contraddistinto dallo scenografico bow-window.
A tavola ogni dettaglio è studiato, dalla posateria d’argento
alle porcellane di Richard Ginori.

Ambienti accoglienti, arredati con
attenzione al dettaglio e alla funzionalità.
Spazi prestigiosi per condividere con
la famiglia o con gli amici momenti unici.
Nell’ampio soggiorno perfetto per eventi
speciali o momenti di relax, ma anche
nella sala da pranzo in grado di accogliere
pranzi o cene di rappresentanza.

A Villa Manin un breve periodo di vacanza
ma anche momenti più lunghi di permanenza sono
un’esperienza indimenticabile. Perché ciascuno degli
ambienti della residenza è definito all’insegna
del lusso e della funzionalità. Dalla cucina
perfettamente attrezzata agli spazi relax.
Le suite dotate di ogni comfort sono rifinite con
materiali pregiati.

Uno scorcio della cucina su disegno. Affacciata sul giardino,
è stata progettata all’insegna della massima funzionalità.
L’ingresso di Villa Manin è stato arredato per esaltare
la bellezza degli interni al primo sguardo. Un vero e proprio
biglietto da visita che anticipa lo stile unico della villa.
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Una dimora prestigiosa non solo per la
location e per l’architettura primo Novecento
che ne definisce facciata e spazi interni, ma
soprattutto per l’attento progetto di restauro
che ha messo in luce valori antichi e un
comfort tutto contemporaneo. Questo fa di
Villa Manin una destinazione di eccellenza
fatta di spazi raffinati, materiali pregiati e
finiture esclusive, ai quali si aggiunge lo
splendido giardino con piscina nella corte
privata sul retro. Le dimensioni sono
importanti, 500 mq interni per un totale di 10
camere (di cui 3 suite) con pavimenti in
parquet di rovere e boiserie in legno laccato.
Ogni stanza, dotata di bagno privato con
dettagli in marmo di Carrara e arredi su
disegno, consente di accogliere al meglio
famiglie numerose o gruppi di amici,
garantendo a ciascuno una privacy assoluta.

Gli spazi di rappresentanza sono il cuore
della residenza, il salone doppio collegato
alla sala da pranzo e una cucina spaziosa,
completamente attrezzata, sono stati
disegnati per feste e giornate con tanti ospiti.
Impianto sonoro in ogni ambiente, finestre
insonorizzate, aria condizionata, ascensore
interno e impianto elettrico avanzato
completano le dotazioni di una villa
concepita all’insegna della qualità della vita.
Anche gli spazi esterni sono generosi, 300
mq accolgono intorno alla piscina con
idromassaggio, copertura automatizzata, luci
e controlli remoti, un ampio terrazzo, il
giardino attrezzato e un living all’aperto
caratterizzato da pavimentazione in
travertino, daybed e sedute outdoor per
momenti di relax assoluti. Villa Manin è
la residenza esclusiva dove passare in
famiglia o con gli amici una vacanza unica
a Viareggio.
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In ognuna delle suite viene esaltata l’attenzione per i dettagli, sia
nella scelta degli arredi, su disegno, sia nel décor, a partire dagli
stucchi fino alle tappezzerie che rendono ancora più accoglienti
gli ambienti. Ogni camera è dotata di bagno privato
caratterizzato da rivestimenti in travertino e marmo di Carrara.
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Una spettacolare vista della corte interna con piscina
delimitata da spazi verdi e solarium per momenti di relax da
godere nella privacy assoluta. La piscina, sorta di laghetto
artificiale delimitato da una preziosa pavimentazione in
travertino e dal giardino, è caratterizzata da tutti i sistemi più
evoluti per il controllo dei getti d’acqua, delle luci e della
chiusura automatizzata della copertura.

DOMUX HOME Una collezione di residenze nel
centro delle più importanti città italiane. Spazi
prestigiosi, dotati di ogni comfort e caratterizzati da
dettagli, finiture e materiali ricercati. Milano,
Viareggio, Firenze sono le città della cultura
e della storia, dello svago e del lavoro, dove Domux
Home ha scelto edifici prestigiosi progettati
all’insegna dello stile e della contemporaneità.
Location inedite, perfette per passare brevi periodi
o permanenze più lunghe sentendosi a casa.
domuxhome.it

Di sera la bellezza di Villa Manin viene esaltata dai giochi di
luce che dalla piscina si riflettono sulla facciata interna.
Le lampade da terra che arredano gli spazi outdoor rendono
ancora più accogliente la zona relax allestita nel dehor. Oltre le
finestre del grande soggiorno al piano terra e quelle delle stanze
ai piani superiori si intuisce l’eleganza degli ambienti interni.
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