
VILLA CV-547

VILLA IN AFFITTO - CALA DI VOLPE LA CELVIA
RIFERIMENTO: CV-547DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 10
Bagni: 6
Camere staff: 1
Giardino: 2000 m²

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Giardino, Aria condizionata, Depandance, 
Pranzo all'esterno.



DESCRIZIONE

Meravigliosa Villa con splendida vista mare situata in 
località Petra Manna, vicino alle più belle spiagge 
della Costa Smeralda. E' stata progettata dal famoso 
architetto francese Savin Couelle, lo stesso che 
aveva costruito l'Hotel Cala di Volpe. La proprietà 
rappresenta il perfetto connubio tra privacy e 
posizione centrale della Costa Smeralda, a soli 5 
minuti a piedi dalla bellissima spiaggia di La Celvia 
ed a soli 2 minuti in macchina dal Pevero Golf e 
dall'Hotel Cala di Volpe, a breve distanza dai negozi 
e dai ristoranti di Porto Cervo. La Villa è composta da 
4 Master Suite, 2 camere doppie che si trovano nella 
dependance, 6 bagni, cucina a vista con zona 
aperitivi, cucina interna, veranda coperta e terrazzi, 
piscina privata, parcheggio privato per 4 auto. 
L'unico terrazzo indipendente regala tramonti 
indimenticabili. La Villa è inoltre dotata di piscina e 
di un giardino ampio e ben curato; la preziosa 
bellezza naturale della vegetazione mediterranea 
consente di godere di grande relax.











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-547 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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