
VILLA GP-410

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO GRANDE PEVERO
RIFERIMENTO: GP-410DETTAGLI

Camere: 4
Posti letto: 8
Bagni: 3
Camere staff: 1
Bagni staff: 1

ALTRE CARATTERISTICHE

Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso diretto 
spiaggia, Aria condizionata, Barbecue, Lavanderia, Pranzo 
all'esterno, Sul mare, Cancello elettrico, Camino, Riserva idrica, 
Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Questa proprietà sul mare è una delle gemme della 
Costa Smeralda ed uno dei capolavori del celebre 
Architetto Savin Couëlle. Si trova presso la spiaggia 
del Grande Pevero, a pochi passi dalle spiagge più 
belle della Costa. Angoli di architettura 
contraddistinti da puro genio si integrano nella 
natura sarda, conducendo l'ospite attraverso il 
giardino e la casa, fino ai colori del mare che 
lambiscono il giardino. Vivere in questa casa è 
un'esperienza unica, possibile solo grazie 
all'equilibrio perfetto tra genio architettonico e 
bellezza della location. I dettagli delle finiture, le 
volte, gli elementi del giardino: nulla è lasciato al 
caso, e tutto contribuisce a creare la magia che 
pervade tutta la proprietà. Persino la porta 
dell'ingresso è un'opera d'arte: aprendola accediamo 
ad un disimpegno che permette di andare verso la 
spaziosa ed attrezzata cucina con pranzo esterno, 
verso le camere o infine verso la zona giorno. Il 
living è caratterizzata da un soppalco arredato e da 
ampie aperture verso la bellissima veranda e sul 
giardino. Proprio il giardino lavora come una sorta di 
filo conduttore tra la natura e l'architettura, 
scendendo dalla veranda fino al mare, con una 
piccola spiaggia ed un molo a disposizione degli 
ospiti. La breve distanza tra mare e casa permette di 
godere appieno dei colori, dei profumi e delle 
sensazioni che costituiscono l'unicità della Costa 
Smeralda. Le quattro camere con bagno che 
completano la proprietà godono della spettacolare 
vista ed accedono al verde del giardino.













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 GP-410 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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