
VILLA PC-525

VILLA IN VENDITA - PORTO CERVO CENTRO
RIFERIMENTO: PC-525DETTAGLI

Camere: 6
Bagni: 4
Camere staff: 1
Bagni staff: 1

ALTRE CARATTERISTICHE

.



DESCRIZIONE

Le Cerbiatte sono l'esclusiva e prestigiosa collezione 
di ville che per prime furono edificate agli albori 
della Costa Smeralda, con la diretta supervisione del 
Principe Aga Khan, che scelse questo gruppo di ville 
per stabilire la propria dimora. La loro posizione ed il 
lavoro dell'architetto Vietti esprimono al meglio la 
purezza dello stile che avrebbe poi caratterizzato lo 
sviluppo immobiliare di questa magica località. 
L'elegante ingresso della casa permette di accede 
alla zona giorno o alternativamente di salire al 
terrazzo, il quale si affaccia sulla Nuova Marina e sul 
Porto Vecchio, consentendo di apprezzare i colori del 
mare e la vitalità dei due porti. Nel terrazzo trovano 
posto una zona coperta con salottino ed un solarium. 
Il soggiorno in pieno stile Costa Smeralda è 
caratterizzato dai materiali ed i dettagli che hanno 
reso celebre questa estetica, ed è suddiviso 
idealmente in una zona relax con salotto e in una 
zona con pranzo, connessa alla comoda cucina. 
Uscendo dal soggiorno accediamo alla grande 
veranda con pranzo esterno ed al grazioso giardino. 
La proprietà include inoltre un totale di 6 camere e 4 
bagni più una camera con bagno per lo staff.











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 PC-525 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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