
VILLA PG-427

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO PANTOGIA
RIFERIMENTO: PG-427DETTAGLI

Camere: 4
Bagni: 4

ALTRE CARATTERISTICHE

.



DESCRIZIONE

Questa villa di recente ristrutturazione è la 
trasposizione in chiave architettonica dell'elemento 
marino. Inserita perfettamente nell'equilibrio di 
colori e architetture della collina di Pantogia regala 
vedute mozzafiato sulla baia del Pevero. La grande 
piscina a sfioro è circondata da comode terrazze 
coperte: un vero salotto sotto il cielo. Gli interni, tutti 
rigorosamente bianchi, sono freschi e ampi e 
confortevoli. A marcare il contrasto, arredi eleganti e 
dalle piacevoli tonalità neutre. Al suo interno, la villa 
si sviluppa su due livelli: al primo livello la zona 
living e la cucina completamente attrezzata creano 
un amabile open space con accesso diretto alla 
terrazza: spazio aggregante per la familiari ed amici. 
Al livello inferiore la camera padronale con bagno en 
suite e splendida vista sul mare smeraldino e due 
ulteriori camere doppie di cui una con bagno en 
suite. La dependance invece, esterna e 
completamente indipendente, offre un'ulteriore 
camera da letto con bagno, zona giorno e cucina 
servite da bagno di servizio. La zona piscina è dotata 
di area relax, barbecue e zona pranzo. La proprietà è 
servita da aria condizionata in tutti gli ambienti e 
quattro posti auto coperti.







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-427 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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