
VILLA CV-112

VILLA IN AFFITTO - CALA DI VOLPE LA CELVIA
RIFERIMENTO: CV-112DETTAGLI

Camere: 6
Posti letto: 12
Bagni: 6
Superficie coperta: 270 m²
Giardino: 3000 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Telefono, Giardino, Impianto satellitare, Accesso 
diretto spiaggia, Aria condizionata, Barbecue, Alloggio custode, 
Depandance, Biancheria, Pranzo all'esterno, TV Room, Cancello 
elettrico, Camino, Riserva idrica, Capanno attrezzi, Irrigazione 
automatica.



DESCRIZIONE

Situata praticamente sulla spiaggia di La Celvia, la 
villa è circondata da un giardino curatissimo e 
ammira lo splendido paesaggio e la quiete dell'area 
residenziale tra le più esclusive di Porto Cervo. 
Realizzata dall'architetto Couelle, offre ampie zone 
giorno, una luminosa cucina attrezzata e camere da 
letto fornite di proprio bagno. All'esterno, angolo 
barbecue è dotato di ampio tavolo pranzo, per 
fresche serate all'aperto. La villa è fornita di sistema 
di A/C centralizzato, linea Adsl e custode in loco. 
Ideale per famiglie, essendo affacciata sulla 
spiaggia, offre la comodità di una vacanza 
all'insegna del relax e assicura ai suoi ospiti la 
massima privacy. A breve distanza, il centro di Porto 
Cervo e le sue piazzette, una piacevole alternativa 
per quanti desiderosi di vivere la frizzante vita 
mondana della Costa Smeralda







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-112 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2

07021 Porto Cervo (OT)
Sardinia, Italy

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