
VILLA PC-416

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO CENTRO
RIFERIMENTO: PC-416DETTAGLI

Camere: 6
Posti letto: 12
Bagni: 6
Camere staff: 3
Bagni staff: 3
Classificazione energetica: in classamento

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Sicurezza, Allarme, Giardino, Jacuzzi, Impianto 
satellitare, Aria condizionata, Palestra, SPA, Alloggio custode, 
Diffusione sonora, Lavanderia, Solarium, Biancheria, Pranzo 
all'esterno, TV Room, Taverna, Zona pranzo/cucina staff, 
Cancello elettrico, Cantina, Telecamere, Riserva idrica, 
Asciugatrice, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Proprietà di assoluto prestigio situata all'ingresso del 
villaggio di Porto Cervo, in posizione dominante e a 
pochi minuti dal centro e dalla spiagge più rinomate. 
La villa è disposta su più livelli ed è caratterizzata da 
un'architettura dinamica e contemporanea che 
tuttavia abbraccia elementi di stile caratteristici 
della Costa Smeralda, quali l'uso della pietra e della 
macchia mediterranea come integrazione della 
struttura nell'ambiente. Il living include un elegante 
salotto con cucina e si apre sulle verande con pranzo 
esterno e sulla maestosa piscina a più livelli, alla 
quale si può accedere da tutti i livelli della casa e del 
giardino. Dalle terrazze e dalla piscina si gode della 
vista panoramica sulla Costa. Nel piano più basso 
della casa trovano posto una attrezzata palestra con 
camere per massaggi ed area SPA, una grande sala 
con proiettore e cantina, una cucina con dotazione di 
alto livello, la lavanderia. La proprietà include sei 
camere da letto con bagno, caratterizzate da entrata 
indipendente e conseguente grande livello di 
privacy. Il parcheggio interno coperto e scoperto può 
ospitare numerosi veicoli e l'intero tetto della villa è 
coperto in prato e funge da immenso solarium 
proiettato sui colori del mare sardo.









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-416 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

