
VILLA CV-379

VILLA IN VENDITA E AFFITTO - PEVERO GOLF
RIFERIMENTO: CV-379DETTAGLI

Camere: 6
Posti letto: 12
Bagni: 7
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Giardino: 2200 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Piscina riscaldata, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, 
Wi-fi, Accesso internet, Telefono, Sicurezza, Allarme, Giardino, 
Jacuzzi, Riscaldamento, Impianto satellitare, Aria condizionata, 
Barbecue, Alloggio custode, Depandance, Pannelli solari, 
Fotovoltaico, Diffusione sonora, Lavanderia, Solarium, 
Biancheria, Pranzo all'esterno, TV Room, Zona pranzo/cucina 
staff, Cancello elettrico, Camino, Cantina, Riserva idrica, 
Asciugatrice, Capanno attrezzi, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Questa proprietà è tra le più prestigiose della Costa 
Smeralda ed uno dei gioielli tra le ville del Pevero 
Golf. Una vista straordinaria sul mare multicolore 
contraddistingue gran parte degli ambienti che la 
compongono, a partire dalla zona giorno sui più 
livelli e dotata di elegante veranda. Un pranzo 
esterno ed un salotto esterni sono posizionati in 
prossimità della stupenda area barbecue, mentre la 
piscina panoramica arricchisce la facciata della casa 
e permette di fare il bagno ammirando la vista. Un 
grande solarium dotato di Jacuzzi permette di 
lanciare lo sguardo ancora oltre, offrendo una 
prospettiva unica sulla Baja del Cala di Volpe. Nel 
corpo della casa trovano posto le sei camere con 
bagno, un alloggio per lo staff, una lavanderia. Il 
giardino che abbraccia questa bellissima villa è 
molto curato e garantisce grande riservatezza, 
ospitando inoltre due posti auto coperti.









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-379 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2

07021 Porto Cervo (OT)
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