
VILLA LV-491

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO LISCIA DI VACCA
RIFERIMENTO: LV-491DETTAGLI

Camere: 8
Posti letto: 16
Bagni: 10

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina riscaldata, Vista mare, Giardino, Aria condizionata, 
Palestra, Barbecue, Depandance, Pranzo all'esterno, Box auto.



DESCRIZIONE

È una splendida villa sulla collina di Miata, all'interno 
di un comparto di ville extra lusso, realizzate dai più 
noti architetti a livello mondiale. La Villa sono a 
pochi minuti da tutti i servizi ed al tempo stesso 
immerse nella quiete, nelle rocce granitiche e i mille 
colori della Sardegna Gallurese. La terrazza di Villa 
ha un concetto di barca, si sente l'emozione di stare 
in mezzo al mare o di volare; insomma un connubio 
tra mare e verde che si traduce in una autentica 
opera d'arte. Le particolarità di Villa sono 
sicuramente la vista di impagabile bellezza che 
spazia a 360°, i massi granitici erosi e scolpiti dal 
vento che prendono forme – sembianze di animali 
quali la tartaruga, la lucertola, il volto del leone, di 
un picchio, … si lascia alla fantasia di chi la abita. La 
piscina incastonata tra le sculture granitiche che 
forma una chiave musicale, si insinua 
silenziosamente dall'esterno verso l'interno, rivestita 
interamente in marmo, con grandi aree relax, lunga 
25 mt, è munita di controcorrente nonché riscaldata. 
La pavimentazione interna ed esterna è stata 
realizzata in listelli di marmo antichizzato colore 
paglierino di 20-40-80-110 cm di larghezza per 
chiudersi al centro del salone raccogliendo l'energia 
positiva intorno al camino, anch'esso realizzato in 
marmo orobico (radici e conchiglie fossili). Il salone 
della Villa ha grandi spazi. Il cuore pulsante di 
questo ambiente converge verso il centro, dove un 
camino in acciaio e cristallo, convoglia le fonti di 
energia esterne. Tranne due junior suites dispone di 
Master bed room: ricca di fascino e raffinata 
eleganza, a proporre il proprio stile sono i 
proprietari, di Villa. Si accede direttamente dal 
salone attraverso un salotto - office; ampio 
guardaroba lui-lei, completo di tutto, realizzato in 
legno zebrano, illuminato da luci che creano uno 
spettacolare effetto scenografico. Il 'runner' con due 
lavelli e angolo trucco, il colore orobico del marmo 
con le sue sfumature danno uniformità al decoro 
dell'ambiente; il runner separa la spaziosa doccia 
emozionale e la toilette. Il secondo bagno completo 
con elegante idro jacuzzi è posizionato sul lato 
destro della camera. La spaziosa owner suite con 
doppio lettone Frau, king size, angolo colazione, più 
un'ampia area esterna riservata con vista mare 
sull'Arcipelago di La Maddalena. La Torre - guest 
house: deve il suo nome alla forma isolata e alla 
posizione, la più alta, come una fortificazione, con la 
camera da letto con il bagno. "Stazzo": è un 
insediamento rurale tipico, indica l'azienda 
contadina e l'abitazione in cui abita il proprietario. E' 
composto da due camere letto con rispettivi bagni. 
"Suite Lion Valley" - il tessuto grigio perla dei letti 
gemelli in combinazione con le pareti color avorio 
aggiunge effetto al momento dell'impatto. Un 
corridoio separa la camera da letto e la spaziosa 
cabina armadio con bagno e doccia sensoriale, 



biancheria di lusso, finiture in marmo, aria 
condizionata. Inutile dire che la terrazza all'aperto 
offre ampi spazi e ottima vista sul mare. Gymnasium 
– library: La proprietà ha scelto per la gym circa 60 
mq, è stata arredata dalla "technogym" dispone di 
tapis roulant, cyclette, wave, Unica, ect; mentre per 
la library grandi armadi con raccolta di libri antichi e 
moderni. Un tavolo riunioni per 10 – 12 persone. Gli 
arredi e il design è stato curato dallo studio Moretti, 
pavimenti e armadi sono in rovere sbiancato. Lo 
spazio è ubicato al piano terra del corpo padronale, 
con vista mare. Cucina di circa 40 mq. con grande 
terrazza a ridosso dei venti, pavimentata con lo 
stesso marmo interno, barbecue.











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-491 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

