
VILLA CG-422

VILLA IN VENDITA E AFFITTO - PORTO CERVO CALA GRANU
RIFERIMENTO: CG-422DETTAGLI

Camere: 2
Posti letto: 4
Bagni: 3
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Vista mare, Riscaldamento, Piscina condominiale.



DESCRIZIONE

La Villa è inserita nella tranquilla e riservata zona 
residenziale di Cala Corallina e si tratta di 
un'occasione unica per acquisire un gioiello di una 
proprietà che si trova in prima fila in riva al mare 
nella baia di Cala Granu. Incorniciato da un ambiente 
naturale di incomparabile bellezza, la villa si 
compone di soggiorno con zona pranzo e camino, 
cucina, 1 camera matrimoniale con bagno, una 
camera soppalcata con bagnetto, un bagno ospiti e 
uno studio. Recentemente completamente rinnovato 
come nuovo con un architetto rinomato e dotato di 
linee semplici ed essenziali, ideato secondo un'idea 
di eleganza sobria e massimo comfort e funzionalità. 
Realizzati in materiali di qualità e colori morbidi che 
vanno bene con la fresca luminosità del bianco, 
predominante in tutte le stanze. Una veranda ampia 
e panoramica, con un'elegante terrazza privata in 
teak, arredata, offre l'opportunità di trascorrere un 
tempo di qualità all'aperto, di intrattenere famiglie e 
amici, o semplicemente rilassarsi nel rigoglioso 
giardino verde con colori vivaci di fiori stagionali e 
gli aromi tipici del Piante mediterranee che 
circondano la villa. Una grande piscina condominiale 
con terrazze, perfetta per l'intrattenimento dei 
bambini, completa i comfort della proprietà.









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 CG-422 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

