
VILLA CV-218

VILLA IN AFFITTO - PEVERO GOLF
RIFERIMENTO: CV-218DETTAGLI

Camere: 19
Posti letto: più di 20
Bagni: 19
Camere staff: 2
Bagni staff: 2
Superficie coperta: 3000 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Telefono, Sicurezza, Allarme, Giardino, Jacuzzi, 
Riscaldamento, Impianto satellitare, Aria condizionata, Palestra, 
SPA, Barbecue, Alloggio custode, Studio, Depandance, 
Ascensore, Diffusione sonora, Lavanderia, Solarium, Biancheria, 
Pranzo all'esterno, Biliardo, TV Room, Taverna, Zona 
pranzo/cucina staff, Cancello elettrico, Camino, Cantina, 
Telecamere, Asciugatrice, Capanno attrezzi, Box auto, 
Irrigazione automatica, Bagno turco, Sauna.



DESCRIZIONE

Tra Cala di Volpe e il Golfo del Pevero, a pochi minuti 
da Porto Cervo, sorge una proprietà di oltre 3000 
metri quadri tra le più incantevoli del Mediterraneo 
inaugurata nel 2008: Si compone di 18 Suite 
indipendenti, un grande salone, la reception e il bar, 
da dove si raggiungono le due piscine, di cui una 
riscaldata. Nella Spa e nel Beauty Center operano 
massaggiatrici, estetiste e parrucchiere, coordinati 
da un medico specializzato in medicina estetica e 
dermatologia. Il patio, oltre ad ospitare un Centro 
Fitness dotato di moderne attrezzature Technogym, 
offre anche l'opportunità di degustare tisane e altre 
bevande depurative e salutari. Ideata come un borgo 
sardo, è gestita da uno staff di oltre 20 dipendenti, 
tra cui una Direttrice, Chef di altissimo livello, Maitre 
d'Hotel bilingue, servizio di autisti con macchine e 
servizio di sicurezza. La segreteria della Villa può 
organizzare attività come Golf, Minigolf, Tennis, 
Mountain Bike oltre ai più tradizionali sport d'acqua 
quali Windsurf, Surf su onda, Snorkeling, 
Canottaggio, Barca a Vela. La possibilità di 
effettuare tour panoramici della Costa Smeralda in 
elicottero completa una vacanza sublime.





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-218 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

