
VILLA CV-420

VILLA IN AFFITTO - CALA DI VOLPE LA CELVIA
RIFERIMENTO: CV-420DETTAGLI

Camere: 4
Bagni: 4

ALTRE CARATTERISTICHE

Vista mare, SPA, Bagno turco, Sauna.



DESCRIZIONE

Una bellissima villa recentemente ristrutturata, 
progettata da Couelle, nella esclusiva area della 
Celvia, con bellissimi giardini paesaggistici e 
splendide viste sulla baia di Cala di Volpe. Cancelli di 
ingresso, consentono l'accesso a un ampio 
parcheggio coperto. Un sentiero conduce alla villa 
con viste mozzafiato sul mare a Porto Rotondo. Un 
ampio salone / sala da pranzo open space, con 
cucina aperta sul lato, conduce attraverso porte 
scorrevoli su una spaziosa terrazza completa di 
forno per pizza e barbecue, con vista su curati 
giardini. Dalla zona soggiorno, le scale conducono 
fino alla suite matrimoniale con vista panoramica 
sulla baia del Cala di Volpe. Le scale conducono a 
due camere da letto per gli ospiti con bagno privato, 
entrambe con porte che conducono al giardino e alla 
piscina. Una terza camera da letto è accessibile 
direttamente dal giardino anch'esso privato. Le scale 
esterne portano al centro termale al piano inferiore 
con una zona relax, una sauna, bagno turco e una 
doccia emozionale. I giardini paesaggistici offrono un 
ambiente meraviglioso per questa splendida 
proprietà. La piscina con la sua cascata si trova sotto 
la villa e migliora ulteriormente la natura rilassante 
di questa proprietà







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-420 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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