
VILLA CV-76

VILLA IN AFFITTO - PEVERO GOLF
RIFERIMENTO: CV-76DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 10
Bagni: 5
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Superficie coperta: 320 m²
Giardino: 1500 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Accesso internet, 
Giardino, Riscaldamento, Impianto satellitare, Aria 
condizionata, Lavanderia, Solarium, Biancheria, Pranzo 
all'esterno, Cancello elettrico, Riserva idrica, Asciugatrice, 
Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Questa importante villa, sapientemente progettata, 
è situata sulle colline intorno alla famosa Baia di 
Cala di Volpe e alla spiaggia di Liscia Ruja. Immersa 
nella profumata macchia mediterranea gallurese, la 
proprietà gode di una meravigliosa vista mare: 
l'azzurro intenso del mare all'orizzonte, e la baia di 
Cala di Volpe, Isola di Mortorio e Capo Figari fino a 
Porto Rotondo. A pochi minuti le spiagge più 
rinomate della Costa Smeralda: Liscia Ruja, La 
Celvia, Capriccioli, Romazzino. Non lontano si trova 
uno dei campi da golf più esclusivi del Mediterraneo -
Pevero Golf Club. Ideale per intrattenere con la 
massima privacy ed eleganza, questa elegante villa 
gode di meravigliosi spazi esterni, piacevole giardino 
curato di profumate piante mediterranee e belle 
verande con vista sulla baia e sulla natura 
circostante. La villa è molto ben arredata e rifinita in 
tipico stile gallurese. Gode di comodi spazi interni, 
cinque camere da letto, cinque bagni, soggiorno, 
cucina, ampie verande e ampia piscina. Ospita 
inoltre una camera per il personale con bagno e 
lavanderia.





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-76 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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