
VILLA CV-406

VILLA IN AFFITTO - PEVERO GOLF
RIFERIMENTO: CV-406DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 10
Bagni: 5
Camere staff: 2
Bagni staff: 2
Classificazione energetica: D

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Giardino, Riscaldamento, Aria condizionata, Barbecue, 
Depandance, Lavanderia, Biancheria, Pranzo all'esterno, TV 
Room, Zona pranzo/cucina staff, Cancello elettrico, Camino, 
Riserva idrica, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Situata in posizione dominante nella zona del Pevero 
Golf, questa elegante villa gode della vista più 
emozionante sulla Costa Smeralda ed è 
caratterizzata dall'architettura ricca di personalità e 
fascino tipica della Costa. L'ampio soggiorno si apre 
sulla vista tramite lo stupendo terrazzo con pranzo 
esterno e le finestre panoramiche, consentendo ai 
colori del mare di fare da contrappunto unico agli 
elementi architettonici della casa, quali le travi a 
vista e le geometrie decorative. Allo stesso livello del 
living troviamo la pratica ed attrezzata cucina. 
Spostandoci nel giardino possiamo godere di uno 
splendido gazebo con pranzo esterno, a due passi 
dalla piscina ed immerso nel verde di un giardino 
estremamente curato. Il tutto di fronte al turchese 
del mare. Le camere da letto sono 5, tutte con 
bagno; ad alcune camere è possibile accedere 
dall'esterno poiché indipendenti. La privacy, 
l'eleganza e la posizione unica rendono questa 
proprietà una perla del 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-406 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

