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DESCRIZIONE 
Villa Fera, con le pertinenze e l’annesso giardino che ne 
costituisce parte integrante nonché naturale sfondo, è uno 
splendido esempio di edificio residenziale di gusto Liberty 
realizzato a cavallo del 1920, ricca di elementi decorativi ed 
accessori di finitura perfettamente conservati. 
 

CARATTERISTICHE 
Il comprensorio Villa Fera è costituito da tre fabbricati di cui 
due di tipologia residenziale ed uno adibito a locale deposito. Il 
fabbricato principale di prestigio è costituito da n.6 unità 
abitative distribuite su tre livelli per una superficie catastale 
totale pari a 800 mq. L’altro fabbricato residenziale è costituito 
da due alloggi di circa 150 mq cadauno. In entrambi i fabbricati 
le unità abitative sono dotate di locale deposito di pertinenza 
esclusiva e posto auto. 
Infine il terzo fabbricato consiste in un locale deposito pari ad 
una superficie catastale di 55 mq. L’area verde del comprensorio 
si estende per  circa 3400 mq. 

DESCRIPTION 
Villa Fera, with its enclosed garden is a stunning example of a 1920 
Liberty style building, with its decorative elements and perfectly preserved 
finishing touches. 
 

 

FEATURES 
Villa Fera is made up of  three buildings, two residential and a warehouse. 
The main building includes six units on three stories, for a total of 800 
square meters. The smaller building includes two flats of 150 square meters 
each. Each unit benefits from a dedicated storage space and relevant parking 
space. 
The last building covers an area of 55 square meters. The property is set in 
3400 square meters of grounds. 
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MATERIALI E FINITURE 
Il Villino si caratterizza per il notevole pregio architettonico, per 
le decorazioni e le finiture caratteristiche dell’epoca. 
La scala principale di accesso è realizzata in elegante marmo 
bianco e nero con balaustra di ferro battuto lavorato. 
Negli ambienti interni si trovano stupendi pavimenti alla 
veneziana; di particolare rilievo sono anche alcuni elementi 
d’arredo come lampadari ed applique, nonché elementi di 
dettaglio in ghisa e ferro battuto.  

 

IL GIARDINO 
La Villa è circondata da un giardino di 3400 mq in cui sono 
presenti alberi ad alto fusto; tutta l’area, perimetrata da muro di 
recinzione, è strutturata come un piccolo parco-giardino con 
passaggi pedonali, viottoli, strade. 

MATERIALS AND FINISHES - DECORATIONS 
The Villa is characterised by its architectural style and by its   adornments 
and finishes of the period in which it was built.  
The main staircase is of an elegant black and white marble,  complemented 
with a wrought-iron banister.  
The interior is characterised by beautiful venetian floors which are 
complemented with remarkable chandeliers and appliqués, as well as 
accessories in cast and wrought-iron. 
 

THE GARDEN 
The Villa is surrounded by a 3400 square meters garden, with tall trees. The 
whole area, encompassed by a wall, was designed as a square meters all park, 
with its lanes, roads and paths.  
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Come raggiungere la villa/How to get there:
Autostrada A6-A10/Highway A6-A10 
Aeroporto-Genova/Airport-Genoa 48 km 
Ferrovia/Railway  

Distanze/Distance 
1  Stazione Centrale/Central Railway Station 1 km 

2  Stazione Marittima/Marine Terminal  1 km 
3  Casello Autostradale A6-A10/Highway A6-A10 4 km 

 

Stazione Centrale 
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