
VILLA PG-389

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO PANTOGIA
RIFERIMENTO: PG-389DETTAGLI

Camere: 5
Posti letto: 10
Bagni: 5
Camere staff: 3
Bagni staff: 3
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Giardino, Digitale 
terrestre, Barbecue, Depandance, Lavanderia, Biancheria, 
Pranzo all'esterno, Cancello elettrico, Camino, Riserva idrica, 
Irrigazione automatica.



DESCRIZIONE

Lo stile contemporaneo si mescola con la tipica 
natura sarda in questa sofisticata proprietà sita in 
Pantogia, a breve distanza dal centro di Porto Cervo. 
A partire dal luminoso ed ampio living si possono 
apprezzare i dettagli e le scelte di interior design 
essenziali e pulite, cornice perfetta per le viste sui 
celebri colori del mare della Costa Smeralda, 
spettacolo godibile anche dalla grande piscina 
esterna posta in posizione panoramica. I dettagli in 
pietra e legno della zona giorno proseguono verso 
l'attrezzata cucina, integrandola nell'ambiente 
minimale ed al contempo ricercato. La casa dispone 
inoltre di 5 camere con bagno nonché di una 
splendida dependance, dotata di proprio giardino 
con salottino esterno. Sono inoltre numerose le 
verande e terrazze che circondano la casa e 
permettono di godere della natura e della vista 
mare. La proprietà è completata da due posti auto 
coperti, zona lavanderia, area staff, zona 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 PG-389 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

