
VILLA PC-324

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO CENTRO
RIFERIMENTO: PC-324DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 7
Bagni: 5
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavatrice, Giardino, Aria condizionata, 
Lavanderia, Asciugatrice.



DESCRIZIONE

Splendida villa progettata dall'Arch. Savin Couelle 
negli anni '60, situata nella collina principale di Porto 
Cervo, a ca. 300 m dal centro, con vista panoramica 
sul mare e sul porto vecchio. La proprietà è un 
perfetto esempio di design del primo stile Costa 
Smeralda. Nel 2021 è stata completamente 
rinnovata, conservando con cura l'impronta 
architettonica originaria. Il risultato finale è di una 
Villa di lusso in completa armonia con la natura: 
immersa nel verde e circondata da ginepri secolari, 
è altresì caratterizzata dalla presenza di materiali 
naturali come il granito locale e il marmo di Orosei, 
utilizzati per la pavimentazione dei terrazzi e degli 
spazi esterni. L'immobile è costituito da tre suite 
padronali, due suite, sei bagni, ampio soggiorno, 
patio con salotto outdoor e dependance per lo staff, 
tutte disposte per garantire la massima privacy. Vi 
sono inoltre due ampi terrazzi dai quali si può 
godere di una splendida vista mare. Completano la 
proprietà una piscina con solarium, un portico con 
secondo salotto outdoor, due parcheggi interni e un 
pozzo d'acqua di 140 m.









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-324 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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