
VILLA PG-366

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO PANTOGIA
RIFERIMENTO: PG-366DETTAGLI

Camere: 6
Bagni: 5
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Accesso 
internet, Giardino, Riscaldamento, Aria condizionata, Barbecue, 
Diffusione sonora, Lavanderia, Biancheria, Pranzo all'esterno, 
Cancello elettrico, Asciugatrice.



DESCRIZIONE

Dalla mano dell' Architetto Savin Couelle, prendono 
vita le sinuose forme e gli spazi che rendono Villa Le 
Grotte un capolavoro artistico di geometrie e volumi 
senza tempo. I colori della terra e dell'acqua donano 
luce e vivacità agli spazi interni e creano la migliore 
atmosfera per una rilassante casa di vacanza. 
Totalmente immersa nella vegetazione 
mediterranea, villa è circondata da un ricco e 
variopinto giardino perfettamente curato. Tutti gli 
spazi all'aperto sono nella più totale privacy e dalle 
ville circostanti non vi è alcun modo di vedere 
all'interno della proprietà. Due ingressi indipendenti 
conducono alle sei camere da letto matrimoniali 
delle quali quattro con bagno privato e cinque bagni 
in totale. Due grandi soggiorni con ampie terrazze e 
giardino e vista sul Golfo del Pevero.Una cucina 
totalmente attrezzata. Una cucina privata in una 
delle suite. Sala da pranzo e studio. L'ampia terrazza 
principale a bordo piscina ospita comodamente 
10/12 persone intorno al tavolo di granito con panca 
in muratura e cuscini. In piscina, un grande 
prendisole in muratura con cuscineria da barca e 
chaise-long offrono una comoda zona prendisole. Di 
gran praticità sono il barbecue e il forno a legna per 
grigliate e pizze. Tre posti auto coperti sotto al 
pergolato e altri quattro adiacenti. Di grande 
suggestione è l'impianto di illuminazione esterna con 
i suoi 150 punti luce. ADSL e access wireless in tutti 
gli ambienti della 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 PG-366 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2

07021 Porto Cervo (OT)
Sardinia, Italy
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