CASA DI CAMPAGNA CA-104

CASA DI CAMPAGNA IN VENDITA - CAMPAGNA
RIFERIMENTO: CA-104
DETTAGLI

ALTRE CARATTERISTICHE

Camere: 4

Piscina, Lavastoviglie, Lavatrice, Giardino, Riscaldamento, Aria

Posti letto: 10

condizionata, Pranzo all'esterno, Camino, Riserva idrica.

Bagni: 3
Superficie coperta: 413 m²
Giardino: 20000 m²
Classificazione energetica: G

DESCRIZIONE
Questa proprietà si sviluppa su un terreno di circa
20.000 mq sito in Loc. Uttarro di Moltà, nella prima
campagna poco lontano da Porto Cervo. Si compone
di tre unità abitative indipendenti chiamate
relativamente Casa Azzurra, Casa Rosmarino e Casa
Oliva che condividono un grande parco e una piscina
comune. La prima unità, Casa Rosmarino, è disposta
su due livelli. La casa presenta travi a vista, capriate
in legno naturale, pavimenti in pietra al piano terra e
legno al piano mansardato, e una parete in muratura
sabbiata a lato della scala. Questa unità ospita al
piano terra un soggiorno - pranzo con camino in
pietra, una cucina a vista con stufa in rame, un
bagno in ceramica bianca con vasca e camino e una
camera doppia, mentre al primo piano, mansardato,
è presente esclusivamente una bella camera
matrimoniale in legno. All'esterno di questa unità
abitativa, all'entrata, si trova una piacevole veranda
coperta da travi di legno sulle quali scorrono piante
rampicanti: quest'area è dedicata a zona pranzo;
mentre sul lato opposto della casa si trova la piscina
circondata da un ampio lastricato prendisole e una
piccola pergola atta a creare una zona d'ombra. La
seconda unità abitativa viene chiamata Casa
Azzurra. Più piccola della prima, all'ingresso
presenta un bello spazio esterno coperto da
pergolato in legno e dedicato al pranzo. Questa
casa, dalle facciate in pietra sabbiata, si compone di
soggiorno con camino e pavimento in cotto, zona
cucina e pranzo leggermente ribassata, bagno con
doccia al piano terra, e al piano mansardato la cui
caratteristica è quella di presentare capriate e travi
a vista in legno azzurro, una camera matrimoniale
con l'aggiunta di un lettino. All'esterno, lungo il
giardino e nel percorso che conduce verso Casa
Oliva, si trovano un pozzo e alcune vasche di acqua
decorative. La vegetazione è ricca e presenta specie
tipiche della macchia mediterranea come corbezzoli,
ibisco, ed oleandri. Casa Oliva è l'ultima delle tre
unità, e all'esterno si presenta intonacata color ocra.
All'entrata si trova un ampio pergolato atto a
ospitare una zona pranzo e una relax dalla quale si
può ammirare la bellezza incontaminata della natura
e della campagna sarda. All'interno trova luogo un
ampio studio, i pavimenti sono in cotto e le travi
antiche sono a vista. La cucina è indipendente e
separata da questo vano. Questa unità dispone di
una camera doppia, locale guardaroba e di un bagno
con vasca. La proprietà è dotata anche di una
riserva idrica di circa 12.000 litri e di un pozzo
situato nel terreno a circa 30 metri di profondità.
Tutte e tre le case sono dotate di riscaldamento,
mentre solamente Casa Azzurra e Casa Oliva sono
munite di impianto di aria condizionata. Tra le
numerose attrezzature che questa proprietà offre
troviamo anche una doccia esterna calda/fredda.

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 CA-104 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

