
VILLA PP-150

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO PICCOLO PEVERO
RIFERIMENTO: PP-150DETTAGLI

Camere: 4
Posti letto: 8
Bagni: 5
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Giardino: 3000 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi, Giardino, 
Impianto satellitare, Aria condizionata, Lavanderia, Biancheria, 
Pranzo all'esterno, Sul mare, Cancello elettrico, Riserva idrica, 
Asciugatrice.



DESCRIZIONE

Questa incantevole proprietà, situata in posizione 
dominante, direttamente sul mare nella splendida 
cornice del Piccolo Pevero, offre uno spettacolo 
impagabile è in grado di donare forti emozioni grazie 
al contatto con la splendida natura Mediterranea che 
la circonda. La villa, completamente e recentemente 
ristrutturata, è concepita come un oggetto per 
amatori. Composta da 3 camere doppie con bagno, 
una camera doppia esterna con doccia, area relax 
con bagnetto, un bagno ospiti, lavanderia, soggiorno 
con zona pranzo, cucina, terrazza arredata e posto 
auto interno, la villa è completamente ed 
elegantemente arredata è caratterizzata da finiture 
di pregio ed eleganti. Realizzata in perfetto stile 
Costa Smeralda grazie all'utilizzo di materiali 
preziosi ed eleganti come granito, pietra, legno e 
marmo, questa meravigliosa villa è arredata in modo 
sapiente, elegante e raffinato. Dalla piscina si gode 
di una splendida vista mare sugli incantevoli colori 
della baia del Pevero e di uno splendido e ben curato 
giardino che conduce direttamente al mare.









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 PP-150 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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