
VILLA PC-386

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO CENTRO
RIFERIMENTO: PC-386DETTAGLI

Camere: 8
Posti letto: 16
Bagni: 8
Camere staff: 3
Bagni staff: 3
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Accesso internet, 
Giardino, Riscaldamento, Digitale terrestre, Impianto 
satellitare, Aria condizionata, Depandance, Lavanderia, 
Solarium, Biancheria, Pranzo all'esterno, Zona pranzo/cucina 
staff, Camino, Riserva idrica, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Situata in posizione dominante ed a pochi passi dal 
centro di Porto Cervo, questa storica proprietà 
rappresenta un esempio di eleganza e lusso in stile 
Costa Smeralda. I dettagli dell'architettura 
accompagnano l'ospite sottolineando la spiccata 
vivibilità degli ambienti. Si tratta infatti di una villa 
che unisce il lusso alla praticità, e che i ogni sua 
parte invita a godere di quel che offre, si tratti della 
stupenda piscina, della vista esclusiva sul mare e su 
Porto Cervo, oppure delle zone giorno o dei pranzi 
esterni. Ben 8 camere con bagno sono distribuite tra 
corpo principale della villa e corpo secondario, 
offrendo grande versatilità agli ospiti e consentendo 
di vivere la propria permanenza col grado di privacy 
preferito. Il meraviglioso e curato giardino abbraccia 
la proprietà garantendole grande riservatezza oltre 
che i colori, i profumi e le energie che solo la magia 
della Costa Smeralda sa produrre. Per questa e 
molte altre ragioni, questa villa è la cornice ideale di 
una vacanza unica.







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-386 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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