
VILLA CV-438

VILLA IN AFFITTO - CALA DI VOLPE
RIFERIMENTO: CV-438DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 10
Bagni: 5
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Classificazione energetica: E

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Giardino, 
Impianto satellitare, Accesso diretto spiaggia, Aria 
condizionata, Depandance, Lavanderia, Pranzo all'esterno, Sul 
mare, Zona pranzo/cucina staff, Asciugatrice.



DESCRIZIONE

Spettacolare proprietà sul mare, con grande privacy 
e possibilità di accesso con tender/gommoni 
direttamente sulla spiaggia. La villa ha il proprio 
accesso diretto alla spiaggia antistante che dista 
circa 50 metri, ed una dependance (beach hous) 
sulla spiaggia stessa. Grande giardino ombreggiato 
all'interno di una pineta, wi-fi e aria condizionata in 
tutta la casa principale. Piscina di metri 11X5 con 
adiacente zone sun beds, bbq e lounge area 2 
camere matrimoniali con bagno privato e 3 camere 
doppie, ciascuna con proprio bagno. Una delle 
camere doppie è trasformabile in matrimoniale 
secondo necessità. Si precisa: 1 la beach house con 
bagno NON è dotata di aria condizionata ed usata 
come spogliatoio. 1 camera di servizio con bagno è 
destinata al personale live-in della cucina. La 
proprietà dispone anche di cucina completamente 
attrezzata e lavanderia, camera da pranzo esterna e 
grande terrazza. E' inoltre dotata di aria 
condizionata in ogni locale, nel vasto salone e nella 
camera da pranzo interna, impianto Wi-Fi in tutte le 
stanze e pacchetto Sky TV in soggiorno.







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-438 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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