
VILLA CV-245

VILLA IN VENDITA E AFFITTO - PEVERO GOLF
RIFERIMENTO: CV-245DETTAGLI

Camere: 7
Posti letto: 14
Bagni: 6
Superficie coperta: 350 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Lavastoviglie, Lavatrice, Giardino, Riscaldamento, 
Impianto satellitare, Aria condizionata, Barbecue, Lavanderia, 
Solarium, Biancheria, Pranzo all'esterno, Zona pranzo/cucina 
staff, Cancello elettrico, Camino, Asciugatrice, Irrigazione 
automatica.



DESCRIZIONE

Magnifica proprietà composta da due ville e situata 
sulla prestigiosa collina del Pevero Golf e a pochi 
passi dal rinomato Hotel Cala di Volpe. Villa è una 
creazione dell''Arch. Savin Couelle ed è composta da 
due unità abitative per un totale di 7 camere doppie 
con 6 bagni, due cucine completamente attrezzate, 
doppio soggiorno con vista sul campo da golf, due 
sale da pranzo, ampi spazi esterni dai quali si può 
apprezzare l'architettura e la natura circostante. È 
presente una grande piscina con jacuzzi nonché un 
ampio solarium ed una piccola palestra all'aperto. 
Completano la proprietà i 2 posti auto. I materiali 
utilizzati sono di incomparabile pregio e qualità 
mentre il design della casa è quanto di più unico la 
Costa Smeralda possa offrire. L'interior design 
prevede infatti arredi unici realizzati su misura dagli 
artigiani locali secondo uno stile lineare e rigoroso 
che invita a rilassarmi ammirando il magnifico Golfo 
di Cala di Volpe e il Pevero Golf.









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-245 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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