
VILLA LV-295

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO LISCIA DI VACCA
RIFERIMENTO: LV-295DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 10
Bagni: 6
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Telefono, Sicurezza, Allarme, Giardino, Riscaldamento, 
Impianto satellitare, Aria condizionata, Barbecue, Studio, 
Depandance, Lavanderia, Solarium, Biancheria, Pranzo 
all'esterno, TV Room, Cancello elettrico, Riserva idrica, 
Capanno attrezzi, Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Villa è situata a Liscia di Vacca vicino a Porto Cervo 
in una comunità di dodici ville di lusso. La location 
ha una delle storie più colorite di qualsiasi di tutta la 
Costa Smeralda. La villa offre circa 600 metri 
quadrati di spazio abitativo in una tenuta di 3120 
metri quadrati. Può ospitare dieci persone in cinque 
camere da letto. Quattro camere da letto sono 
situate nella casa principale e un'altra appartiene 
alla pensione adiacente. Tutte le camere sono 
dotate di bagni moderni. La villa è completamente 
arredata e attrezzata secondo gli standard più 
recenti. La villa dispone di tre garage separati con 
spazio per un massimo di sei veicoli. SERVIZI E 
SICUREZZA La villa è completamente cablata con un 
sistema di allarme collegato direttamente a una 
società di sicurezza professionale. La villa è 
sorvegliata anche di notte dalle guardie di sicurezza 
della proprietà. I servizi aggiuntivi disponibili 
includono la manutenzione e le riparazioni per la 
villa e la piscina, nonché una domestica completa al 
giorno. Un cuoco privato a tempo pieno è anche in 
affitto, se necessario







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 LV-295 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

