
VILLA PR-121

VILLA IN AFFITTO - PORTO ROTONDO
RIFERIMENTO: PR-121DETTAGLI

Camere: 7
Posti letto: 12
Bagni: 9
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Superficie coperta: 850 m²
Giardino: 3500 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavatrice, Wi-fi, Accesso internet, 
Sicurezza, Allarme, Giardino, Jacuzzi, Riscaldamento, Impianto 
satellitare, Accesso diretto spiaggia, Aria condizionata, 
Palestra, Barbecue, Alloggio custode, Depandance, Ascensore, 
Diffusione sonora, Squash, Lavanderia, Pranzo all'esterno, Ping 
Pong, TV Room, Taverna, Cancello elettrico, Cantina, 
Telecamere, Box auto.



DESCRIZIONE

Questa villa meravigliosa è situata in una splendida 
posizione a Porto Rotondo, una delle più importanti 
realtà del turismo della Costa, in prossimità del 
centro e del porto. Recentemente costruita, si 
sviluppa su un'area di circa 3.500 Mq. La villa, 
realizzata su due livelli, copre una superficie di 850 
Mq. Gode di massima privacy, un giardino 
curatissimo che conduce al mare, e dispone di un 
ampio soggiorno panoramico con camino, diversi 
spazi esterni, cucina, studio, numerose camere da 
letto, bagni spaziosi, sala fitness, spa, campo da 
squash, dependance per gli ospiti e due diverse 
piscine esterne. Realizzata con materiali preziosi 
come il granito (tipico della Costa), il legno e il 
marmo, e corredata da ottimi impianti e finiture di 
prestigio, questa meravigliosa proprietà gode di un 
ampio tetto piano adibito a terrazza da quale si può 
godere una splendida vista sulla marina e il centro di 
Porto Rotondo. Questa importante villa, al piano 
terra prevede tre camere da letto padronali con 
bagno, un ampio e lussuoso soggiorno con camino, 
una spaziosa sala da pranzo,uno studio, una cucina 
e un bagno per gli ospiti. Al piano sottostante, 
raggiungibile mediante un ascensore, trovano invece 
luogo altre tre camere padronali con bagno relativo, 
una palestra dotata di sauna e bagno turco, un 
campo da squash e una zona dedita alla servitù e 
costituita da una camera con bagno. Piscine ed aria 
condizionata centralizzata completano questa 
incantevole proprietà dal sapore locale ma per certi 
aspetti moderna e tecnologica.













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 PR-121 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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