
VILLA CA-395

VILLA IN AFFITTO - CAMPAGNA
RIFERIMENTO: CA-395DETTAGLI

Camere: 4
Posti letto: 8
Bagni: 4
Camere staff: 2
Bagni staff: 2
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Piscina riscaldata, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, 
Accesso internet, Giardino, Riscaldamento, Aria condizionata, 
Depandance, Lavanderia, Pranzo all'esterno, Camino.



DESCRIZIONE

Questa villa esclusiva si inserisce nella meravigliosa 
cornice della campagna sopra il delizioso paesino di 
San Pantaleo. Questa raffinata proprietà è stata 
realizzata con materiali di pregio e reinterpreta, in 
chiave moderna, la vecchia concezione degli stazzu 
galluresi. La casa gode di una vista mozzafiato e di 
un giardino molto curato. La piscina panoramica 
completa la porzione di giardino che affaccia sia sul 
mare che sulle montagne e che regala una 
sensazione di grande privacy mentre ci si sente 
parte della natura circostante. La villa si sviluppa, 
nel corpo centrale, su un unico piano ed è composta 
da due camere da letto matrimoniali con bagno, una 
camera da letto di servizio con bagno e una cucina 
indipendente, un soggiorno-pranzo, lavanderia e 
ampi spazi esterni coperti e scoperti. Le finiture sono 
di prestigio. Gli arredi sono moderni, di alta qualità, 
ed in contrasto con il tipico stile architettonico 
locale. La casa dispone inoltre di una dependance 
esterna con due camere da letto e due bagni.









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 CA-395 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

https://www.costasmeraldaagency.it

