
VILLA CV-110

VILLA IN AFFITTO - CALA DI VOLPE LA CELVIA
RIFERIMENTO: CV-110DETTAGLI

Camere: 7
Posti letto: 14
Bagni: 8
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Superficie coperta: 400 m²
Giardino: 4500 m²
Classificazione energetica: D

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Sicurezza, 
Allarme, Giardino, Jacuzzi, Riscaldamento, Accesso diretto 
spiaggia, Aria condizionata, Barbecue, Studio, Lavanderia, 
Biancheria, Pranzo all'esterno, Ping Pong, Sul mare, Cancello 
elettrico, Camino, Telecamere, Riserva idrica, Asciugatrice, 
Capanno attrezzi, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Importante proprietà, inserita nella splendida cornice 
della Celvia, ideale per chi cerca una vera villa di 
prestigio. Costruita seguendo i dettami del vero stile 
Costa Smeralda, è immersa in un giardino di 
ca.4.000 mq arricchito da diverse specie arboree 
tipiche della macchia mediterranea. La casa dispone 
di un ampia piscina, di jacuzzi esterna e gode di un 
accesso privato alla bianca spiaggia della Celvia, una 
delle spiagge più belle e rinomate della Costa. La 
villa, completamente arredata con gusto e 
raffinatezza, un vero esempio di stile ed eleganza, 
ha splendida vista mare e sulle isole all orizzonte. 
Sviluppata su due piani, è composta da sei camere 
padronali (la master con camera tv), sei bagni 
elegantemente accessoriati, una camera studio con 
bagno. Una cameretta singola per il servizio con 
bagno. L'area giorno dispone di un ampio soggiorno 
arricchito da travi di legno e pavimenti in cotto 
antico. E' presente una cucina ben accessoriata, un 
bagno per gli ospiti ed un vasto terrazzo 
elegantemente arredato e destinato ad ospitare sia 
la zona pranzo che quella soggiorno. Spaziose 
verande ed area barbecue, aria condizionata 
centralizzata, tv satellitare, due linee telefoniche, 
internet, telecamere di sicurezza agli accessi, 
lavanderia con lavatrice e asciugatrice, lavapiatti, 
due ampi frigoriferi e macchina per il ghiaccio. Sono 
presenti parcheggi interni ed esterni.













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 CV-110 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
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