
VILLA CV-215

VILLA IN AFFITTO - CALA DI VOLPE
RIFERIMENTO: CV-215DETTAGLI

Camere: 3
Posti letto: 6
Bagni: 4
Camere staff: 2
Bagni staff: 2
Superficie coperta: 200 m²
Giardino: 300 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Giardino, 
Riscaldamento, Impianto satellitare, Aria condizionata, 
Barbecue, Lavanderia, Biancheria, Pranzo all'esterno, Taverna, 
Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Bellissima Villetta a schiera di ultimissima 
costruzione. Posizionata in un punto strategico. Gode 
di bellissima vista sulla baja di Cala di Volpe, l'isola 
di Mortorio, Tavolara e Porto Rotondo in lontananza. 
La proprietà offre una bellissima zona esterna 
prendisole con angolo esterno per poter mangiare 
all'aperto e piscina privata riscaldabile. I suoi interni 
sono sorprendenti, infatti oltre ad essere rifiniti con 
materiali pregiati quali marmo di Orosei, infissi in 
legname con trattamento sabbiato, beneficia di 
notevoli spazi. Al livello principale troviamo uno 
spazioso e luminosissimo soggiorno, arredato con 
toni freschi ed eleganti, uno studio con divano letto 
e bagno in camera, una cucina grande ed 
innovativa, la camera padronale con bagno in 
camera ed uscita verso la piscina, una camera con 
letto alla francese, anch'essa con bagno in camera. 
Al piano inferiore troviamo un bagno, zona 
lavanderia. Accessori: Tv 46' LCD in soggiorno, Tv 
26' LCD nella camera padronale, aria condizionata 
centralizzata in tutti gli ambienti, piscina privata, 
piccolo giardino, 2 posti auto di pertinenza.





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-215 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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