
VILLA PCM-71

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO MARINA
RIFERIMENTO: PCM-71DETTAGLI

Camere: 6
Posti letto: 11
Bagni: 7
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Superficie coperta: 450 m²
Giardino: 3200 m²
Classificazione energetica: F

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Giardino, Riscaldamento, Digitale terrestre, Impianto 
satellitare, Aria condizionata, Solarium, Biancheria, Pranzo 
all'esterno, Cancello elettrico, Riserva idrica, Irrigazione 
automatica.



DESCRIZIONE

A pochi passi dal mare, questa interessante Villa è 
situata in una splendida lottizzazione di prestigiose 
ville a Porto Cervo Nord. Vicinissima alla Marina, allo 
Yacht Club Costa Smeralda ed alla Spiaggia del 
Giglio, è ideale per famiglie alla ricerca di privacy e 
di comodità. La villa dispone di un piacevole giardino 
stile inglese, grande veranda in parte coperta e in 
parte aperta al sole, sei camere da letto ciascuna 
con bagno, una toilette per ospiti, un ampio 
soggiorno con zona pranzo, cucina ben accessoriata 
e una bellissima veduta sul mare. Nei locali sotto la 
piscina si trova una camera per lo staff con bagno. 
Disposta su un unico piano in perfetto stile Costa 
Smeralda, è inoltre caratterizzata da un patio 
centrale dal sapore mediterraneo dal quale si accede 
ad uno splendido solarium da cui si domina la baia e 
si gode di una vista spettacolare.. Piscina, due posti 
auto coperti, cancello elettrico, aria condizionata e 
tv satellitare completano la villa.





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 PCM-71 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

