
VILLA PCM-326

VILLA IN VENDITA - PORTO CERVO MARINA
RIFERIMENTO: PCM-326DETTAGLI

Camere: 5
Bagni: 6
Camere staff: 2
Bagni staff: 1
Superficie coperta: 810 m²
Giardino: 3738 m²
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Giardino, Aria 
condizionata, Studio, Biancheria, Pranzo all'esterno.



DESCRIZIONE

Le Pleiadi Questa splendida villa , impostata in un 
suo giardino ben tenuto , si trova a 200 metri dalla 
spiaggia di Cala Granu a Porto Cervo Marina . Dalla 
terrazza , vicino alla zona barbecue , si può godere 
di una vista panoramica : del mare e Monte Moro . 
La posizione è ottima , a 3 minuti di auto dal porto 
turistico di Porto Cervo con una vista eccezionale . 
La villa si compone 5 camere da letto con 6 bagni ; 
Un ampio soggiorno ( 9 m x di 6 m ) Una bella sala 
da pranzo ; Una grande cucina con ufficio separato ; 
Una sala da pranzo all'aperto con splendida terrazza 
separata per il barbecue tutto coperto ma all'aria 
aperta C'è una grande piscina di circa 130 metri 
cubi. La villa immersa in un giardino privato di circa 
4000 mq . Dispone inoltre di 3 posti auto coperti . 
Nel seminterrato ci sono lavanderia e stireria con 
due camere da letto con due bagni con doccia.







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 PCM-326 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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Sardinia, Italy

info@costasmeraldaagency.it
sales@costasmeraldaagency.it

rentals@costasmeraldaagency.it
Tel: +39 0789 92327
Fax: +39 0789 96534

https://www.costasmeraldaagency.it

