
VILLA PC-506

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO CENTRO
RIFERIMENTO: PC-506DETTAGLI

Camere: 6
Posti letto: 12
Bagni: 6
Camere staff: 2
Bagni staff: 2
Classificazione energetica: A

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Accesso internet, 
Giardino, Riscaldamento, Impianto satellitare, Accesso diretto 
spiaggia, Aria condizionata, Pannelli solari, Lavanderia, 
Solarium, Sul mare, Cancello elettrico, Camino, Asciugatrice, 
Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Originariamente disegnata dalla mano del celebre 
architetto Jacques Couelle, raro esemplare a Porto 
Cervo, questa villa recentemente ristrutturata a 
nuovo ha conservato immutato il sapore che l'artista 
aveva saputo conferirle. Ampliata e arricchita, la 
generosa superficie ospita oggi 6 camere con relativi 
servizi, di cui 1 esterna ed una posta ad un livello 
superiore con accesso a panoramico terrazzo, oltre 
ad una camera per il personale con bagno, ed un 
ulteriore bagno dedicato agli ospiti. L'ampio 
soggiorno, con adiacente cucina e angolo bar, con 
ice maker e cantina vini, sfocia senza discontinuità 
in un secondo terrazzo che affaccia sulla Nuova 
Marina e lo Yacht Club, offrendo scorci tanto 
movimentati di giorno quanto romantici la sera. La 
proprietà è immersa in un curatissimo giardino che 
scende dolcemente fino al mare, raggiungibile con 
pochi comodi gradini, decorato con piante tipiche 
della macchia mediterranea, alternate a colorati 
inserti floreali. La piscina è circondata da un ampio 
spazio prendi-sole, ed al di sotto sono stati ricavati 
spazi tecnici, un bagno ed un locale lavanderia con 
lavatrici, asciugatrice ed ulteriori frigoriferi e freezer, 
a supporto di quelli interni alla villa. Climatizzata e 
all'occorrenza riscaldata con impianti di ultima 
generazione, arredata con scelte di modernariato e 
pezzi vintage unici e ricercati, la proprietà si 
completa con uno spazio esterno coperto che può 
accogliere tre automobili. In posizione discreta e 
riservata, a pochi passi dal centro e dalla sua 
rinomata Piazzetta.











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-506 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2

07021 Porto Cervo (OT)
Sardinia, Italy
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