
VILLA CV-533

VILLA IN AFFITTO - PEVERO GOLF
RIFERIMENTO: CV-533DETTAGLI

Camere: 7
Bagni: 11
Camere staff: 2
Bagni staff: 2
Superficie coperta: 2450 m²

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Allarme, Giardino, Aria condizionata, 
Palestra, SPA, Lavanderia, Solarium, TV Room, Cancello 
elettrico, Telecamere.



DESCRIZIONE

Situata in Costa Smeralda sulla cima di un 
promontorio scolpito dal vento, questa villa è il 
risultato di un delicato equilibrio tra estetica, qualità 
e funzionalità. Grande attenzione e grande cura sono 
state riservate per definire chiaramente spazi e 
funzioni, sia per ciò che concerne l'architettura, sia 
con riferimento agli spazi interni. L'edificio è un 
perfetto esempio di architettura residenziale 
contemporanea in una posizione eccezionale. Mentre 
gli esterni sono dominati dal travertino, negli interni 
si ritrova una grande attenzione per i dettagli, dove 
l'utilizzo di materiali preziosi, oggetti unici e 
decorazioni artistiche crea un'atmosfera elegante. Vi 
è una costante interazione tra interno ed esterno, 
attraverso il gioco tra la luce, i colori ed i profumi 
della natura circostante che si crea grazie alle ampie 
finestre che incorniciano il paesaggio. Questa 
splendida proprietà è divisa in 2 ville collegate tra 
loro da un corridoio costruito in marmo. VILLA 1 - 
1500 m2 - 4 camere da letto con bagno privato - 
Ampia zona soggiorno/pranzo - Cucina - Sala home 
theater - Sala relax - Cantina - Sala massaggi - 2 
camere da letto con bagno privato per il personale - 
2 bagni per gli ospiti - 500m3 Piscina VILLA 2 - 
950m2 - 3 camere da letto con bagno privato - 
Ampie zone soggiorno e pranzo - Cucina - Sala yoga -
Hammam - Sala fitness - Sala massaggi - 2 bagni per 
gli ospiti - 500m3 Piscina













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-533 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
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