
APPARTAMENTO PCM-531

APPARTAMENTO IN VENDITA E AFFITTO - PORTO CERVO MARINA
RIFERIMENTO: PCM-531DETTAGLI

Camere: 3
Posti letto: 6
Bagni: 3

ALTRE CARATTERISTICHE

.



DESCRIZIONE

Appartamento inserito nel complesso "Case della 
Marina", distante circa 1 Km dallo Yacht Club e dal 
quale è raggiungibile a piedi in circa 15 minuti il 
centro di Porto Cervo. L'immobile è costituito da due 
unità accorpate, ciascuna con accesso indipendente, 
rispettivamente composte come segue: - trilocale: 2 
camere matrimoniali con vista mare e vista giardino, 
2 bagni con doccia, soggiorno, cucina, lavanderia e 
un'ampia terrazza. - monolocale: camera 
matrimoniale, bagno privato e cucina a scomparsa; 
è unito al trilocale tramite l'affaccio sulla terrazza. La 
proprietà è stata ristrutturata nel 2017 tramite 
l'utilizzo di colori chiari e caldi per i materiali e gli 
arredi, mentre per la pavimentazione degli interni e 
degli esterni è stato scelto il marmo di Orosei. 
L'ambiente è molto luminoso e dalla terrazza è 
possibile godere di una bellissima vista mare. Il 
residence è dotato di piscina condominiale aperta da 
Maggio ad Ottobre ed è un complesso molto sicuro, 
in quanto dispone di un servizio di vigilanza H24 dal 
mese di Giugno al mese di Settembre, con un 
custode presente il loco durante tutto l'anno.











MAPPA SATELLITARE DELLA ZONA

L'immobile presentato in questa brochure si trova nell'area raffigurata in questa foto satellitare; per motivi di privacy non 
indichiamo il punto esatto sulla mappa. Contattateci pure per maggiori informazioni sulla località.

PER SAPERNE DI PIÙ

Questa splendida proprietà è visualizzabile sul nostro sito, dove troverete ulteriori foto ed informazioni. 
Potete utilizzare il codice QR qui di fianco oppure andare sul nostro sito 
https://www.costasmeraldaagency.it e digitare il codice PCM-531 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2

07021 Porto Cervo (OT)
Sardinia, Italy

info@costasmeraldaagency.it
sales@costasmeraldaagency.it

rentals@costasmeraldaagency.it
Tel: +39 0789 92327
Fax: +39 0789 96534

https://www.costasmeraldaagency.it

