
VILLA PP-325

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO PICCOLO PEVERO
RIFERIMENTO: PP-325DETTAGLI

Camere: 8
Posti letto: 14
Bagni: 9
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Giardino, 
Riscaldamento, Digitale terrestre, Aria condizionata, 
Biancheria, Pranzo all'esterno, Cancello elettrico.



DESCRIZIONE

Bellissima villa con vista mozzafiato sulla baia del 
Piccolo Pevero, a pochi minuti dal centro di Porto 
Cervo famoso per i suoi ristoranti e boutique. Questa 
proprietà unica per le sue caratteristiche, circondata 
da giardini, rocce in granito e piante mediterranee, è 
stata disegnata per permettere ai suoi ospiti di 
godere di tutta la privacy e realx. Situata su una 
proprietà di 4000 mq, la villa si sviluppa su 650 mq, 
dividendosi in più livelli: al piano superiore si trovano 
l'ingresso, il salotto, e un bagno ospiti, le quattro 
camere matrimoniali con bagno tutte con ingressi 
indipendente dal giardino. Una sala da pranzo 
coperta e cucina con dispensa. Differenti terrazzi e 
patii allietano il soggiorno di questa villa. Altre 
quattro camere matrimoniali con rispettivi bagni, 
tutte diverse tra loro per bellezza, arredamento e 
decorazioni. Grande attenzione è stata destinata ad 
ogni piccolo dettaglio, per offrire il massimo lusso e 
comfort. Magnifica piscina a sfioro, zona massaggio 
e gym. Completano questa bellissima proprietà tre 
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 PP-325 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2

07021 Porto Cervo (OT)
Sardinia, Italy
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