
VILLA PC-185

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO CENTRO
RIFERIMENTO: PC-185DETTAGLI

Camere: 7
Bagni: 7
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Telefono, 
Giardino, Impianto satellitare, Aria condizionata, Barbecue, 
Lavanderia, Solarium, Biancheria, Pranzo all'esterno, TV Room, 
Cancello elettrico, Riserva idrica, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Circondata da un lussureggiante giardino, dai tratti 
vagamente esotici e a breve distanza dal centro di 
Porto Cervo, questa prestigiosa villa si apre, quasi 
avvolgendolo, sul panorama arricchito e illuminato 
dalle luci della Marina. Gli interni, arredati in stile 
moderno, integrano con armonia gli elementi 
distintivi dell'architettura della Costa Smeralda tra 
cui certamente il cotto, il legno di ginepro e la pietra. 
Particolarità fondamentale di questa dimora è la sua 
stessa metratura, ampia e confortevole, che vede il 
corpo centrale dominato da un''imponente ed ariosa 
zona living, soppalcata e affacciata sulla piscina. 
Dalla zona pranzo, attraverso una luminosa vetrata, 
si accede ad un fresco patio interno completo di 
zona BBQ e con cucina moderna e attrezzata. Il 
corpo principale comprende due camere da letto 
matrimoniali con bagno en suite e una camera con 
bagno utile per personale di servizio. Accessibile solo 
dall'esterno, quindi indipendente, una zona riservata 
agli ospiti costituita da tre camere da letto 
matrimoniali tutte con 2 bagni ed ingresso 
indipendente. Accanto all'entrata della proprietà 
un'ulteriore dependance costituita da una camera da 
letto matrimoniale con proprio bagno. Un'armoniosa 
continuità visiva, regalata dalla perfetta fusione di 
ambienti interni ed esterni, permette di apprezzarne 
l'atmosfera unica e indimenticabile di questa 
splendida dimora al centro di Porto Cervo.





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 PC-185 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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