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Confinante con la reggia di Capodimonte è Villa 
Collareta, utilizzata come residenza di caccia e 
luogo dedicato alla musica e allo svago in epoca 
borbonica. 

Dopo essere stato oggetto di importanti opere di 
recupero e restauro architettonico, questo presti-
gioso edificio storico si compone di appartamenti 
raffinati ed esclusivi, in cui si respira ancora 
l’atmosfera che ha caratterizzato il loro glorioso 
passato.

L’ampio cortile interno e il parcheggio privato 
contribuiscono a rendere Villa Collareta una delle 
migliori soluzioni abitative presenti sul mercato 
immobiliare.

UNA LOCATION CHE 
PROFUMA DI STORIA



CAPODIMONTE 
RITROVO DI RE E NOBILI

Dalla collina panoramica di Capodimonte, che si 
affaccia sull’incantevole scenario del Vesuvio e del 
Golfo di Napoli, si domina l’intera città partenopea.

I viali dei giardini che la attraversano e le sale della 
reggia, fatta erigere qui dai re della dinastia Borbone, 
hanno accolto i più illustri esponenti della nobiltà 
italiana ed europea, ospiti dei ricevimenti e delle 
battute di caccia che vi si svolgevano.

Oggi quelle stesse sale sono diventate sede del 
Museo Nazionale di Capodimonte, che raccoglie le 
straordinarie opere di artisti del calibro di Raffaello, 
Tiziano e Warhol, solo per citarne alcuni.

Sempre per volere dei Borbone, Capodimonte è 
diventata anche sinonimo di una delle produzioni 
artistiche più rinomate a livello mondiale: quella 
della porcellana di Capodimonte, appunto.



A partire da

€ 204.000
A partire da

€ 469.000

BILOCALE

A partire da

€ 390.000

TRILOCALE

QUADRILOCALE



Villa Collareta sorge in posizione strategica, 
vicina sia alle più importanti arterie autostradali, 
sia alla Stazione Napoli Centrale, sia all’aeroporto 
internazionale di Capodichino.

Inoltre, l’area è punteggiata dalle dimore storiche 
dei principali istituti religiosi, ancora in uso 
e utilizzate prevalentemente come strutture 
scolastiche ed oratori.

Il luogo in cui si trova Villa Collareta permette 
anche di raggiungere in pochi minuti alcune delle 
attrazioni turistiche e culturali che hanno portato 
Napoli a diventare una delle città più visitate dai 
turisti di tutto il mondo.
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Tipologia immobile: Bilocale

Valore immobile: € 168.000,00

Finanziato: 80%

Importo mutuo: € 134.000,00

Numero annualità: 30

Rata Mensile: € 453

Tasso fisso/ TAN : 1,35%

Esempio di  
Finanziamento*

*Simulazioni di mutuo del 20/04/2021 per maggiori informazioni e aggiornamenti sui tassi consulta il sito www.monety.it. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale Informativa completa sul sito www.monety.it . Finanziamento soggetto a valutazione 
dell’Istituto Erogante. Monety S.r.l – Via B. Quaranta, 40 20139 Milano (MI) – Tel. 027755900 – info@monety.it – www.monety.it Società 
di Mediazione Creditizia iscritta OAM N. M393 – Iscrizione IVASS E000568448 – C.F. e P.IVA 09729710963 I REA Milano – 2110415 | 
Capitale Sociale Euro 58.824,00 i.v. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A

I consulenti Monety sono a tua disposizione per trovare la 
soluzione più adatta alle tue esigenze di acquisto o investimento.

APRIRE UN MUTUO, MA PAGARLO 
MENO DI UN AFFITTO?
SCOPRI COME CON MONETY!
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