
APPARTAMENTO PR-507

APPARTAMENTO IN VENDITA - PORTO ROTONDO
RIFERIMENTO: PR-507DETTAGLI

Camere: 4
Posti letto: 8
Bagni: 4
Camere staff: 1
Bagni staff: 1

ALTRE CARATTERISTICHE

Vista mare, Wi-fi, Giardino, Aria condizionata, Lavanderia, 
Pranzo all'esterno, Sul mare, Box auto.



DESCRIZIONE

Nel cuore più esclusivo di Porto Rotondo, a pochi 
passi dal porto e con affaccio sulla colorata Piazza 
San Marco, appartamento di rara ampiezza, 
recentemente ristrutturato, distribuito su due livelli, 
con esposizione su 3 lati. Al primo piano troviamo 
l'ampia zona giorno con sala da pranzo e living 
circondati da un primo terrazzo; cucina, bagno di 
servizio e dispensa, oltre a camera master con 
cabina armadio e bagno en suite. Al pian terreno si 
trovano invece tre ulteriori camere, tutte 
ugualmente dotate di un proprio bagno ed 
armadiature e tutte con uscita su un secondo 
terrazzo piantumato, coperto in parte e dotato di 
doccia esterna, oltre a zona di servizio/ lavanderia e 
un bagno di cortesia. I due livelli sono collegati sia 
esternamente, percorrendo una suggestiva scalinata 
tra i due terrazzi, sia internamente. La proprietà è 
dotata di vari ingressi al piano primo e terra che 
danno autonomia alle varie parti della casa e la 
giusta privacy a chi la occupa. Vista panoramica di 
giorno e romantica la sera sul porto e le sue 
imbarcazioni. Posizione strategica, tra la Marina e lo 
Yacht Club e a pochi passi dallo Sporting, con 
possibilità di raggiungere a piedi qualsiasi servizio o 
luogo di interesse. Da rilevare, la presenza di un 
comodo box a servizio della proprietà, posizionato a 
pochi passi.









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 PR-507 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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