
VILLA PO-498

VILLA IN AFFITTO - PORTISCO
RIFERIMENTO: PO-498DETTAGLI

Camere: 7
Posti letto: 13
Bagni: 6
Camere staff: 1
Bagni staff: 1

ALTRE CARATTERISTICHE

Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Aria condizionata, 
Sul mare.



DESCRIZIONE

Proprietà racchiusa con la massima sicurezza in un 
grande complesso privato di cinque ville esclusive 
tutte progettate dal famoso architetto Ferdinando 
Fagnola, che garantisce a tutti coloro che la abitano 
la massima privacy. La proprietà di circa 500 metri 
quadrati è costruita su un unico livello: l'edificio 
dell'ala destra e l'edificio dell'ala sinistra sono uniti 
da un patio con una grande terrazza panoramica con 
vista sul mare dove è possibile cenare godendo della 
brezza del Mar Mediterraneo e di un'incredibile vista 
aperta su Porto Rotondo, l'isola di Mortorio e la baia 
di Cala di Volpe. Avendo a disposizione un veloce 
tender, dal molo privato è possibile raggiungere in 
pochi minuti tutte le più incredibili spiagge della 
zona che comprende gli hotel di Cala di Volpe, 
Pitrizza e Romazzino, i porti di Porto Cervo e Porto 
Rotondo con i loro rinomati negozi e la vita notturna 
della Costa Smeralda! Recentemente rinnovata, la 
Villa dispone di tutte le ultime attrezzature hi-tech 
come Home Cinema Surround System, Satellite e 
Sky Tv, WIFI, ecc. I venti metri di piscina a 
temperatura controllata con acqua di mare, 
l'accesso privato a una spiaggia molto isolata e la 
possibilità di ormeggio sul molo privato della villa 
rendono questa proprietà una delle più interessanti 
della Costa Smeralda. La Villa è composta da 6 
camere doppie con bagno privato e 1 camera 
singola / spogliatoio per la camera matrimoniale 
dotata di proprio bagno. Da quest'ultima camera è 
possibile accedere ad una terrazza solarium privata 
adiacente, con doccia esterna e dalla quale è 
possibile godere di una bellissima vista mare. La 
Villa dispone di aria condizionata in tutte le stanze.











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 PO-498 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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