VILLA PG-225

VILLA IN AFFITTO - PORTO CERVO PANTOGIA
RIFERIMENTO: PG-225
DETTAGLI

ALTRE CARATTERISTICHE

Camere: 6

Piscina riscaldata, Vista mare, Lavastoviglie, Lavatrice, Wi-fi,

Posti letto: 12

Giardino, Jacuzzi, Riscaldamento, Impianto satellitare, Aria

Bagni: 7

condizionata, Barbecue, Alloggio custode, Lavanderia,

Camere staff: 1

Biancheria, Pranzo all'esterno, Zona pranzo/cucina staff,

Bagni staff: 1

Cancello elettrico, Cantina, Asciugatrice, Capanno attrezzi,

Superficie coperta: 370 m²

Irrigazione automatica.

Giardino: 5700 m²
Classificazione energetica: F

DESCRIZIONE
Splendida soluzione in collina realizzata in uno degli
angoli più panoramici e più tranquilli della Costa
Smeralda. L'abitazione è articolato su più livelli. Al
piano entrata un grande soggiorno con una grande
terrazza, una spaziosa cucina e due camere
matrimoniali ciascuna con bagno. Al piano
intermedio due camere da letto doppie con relativi
servizi, al piano superiore – la camera master con
bagno, balcone e con la splendida vista verso le isole
di Li Nibani. Al piano terra: bagno ospiti, zona
lavanderia, camera doppia staff con bagno. La
dependance offre ancora una camere da letto con
bagno, angolo cottura e zona pranzo salotto.
Spettacolari sono le piante che valorizzano tutto lo
spazio che circonda l'abitazione e proprio tra queste
scenografie naturali è stata realizzata una splendida
piscina riscaldata ed una jacuzzi, complete di ampi
spazi prendisole con doccia e bagno. La proprietà è
inoltre dotata di due posti auto coperti, grande BBQ
con zona pranzo coperta. Impianto di aria
condizionata in tutti gli ambienti (compresa l'intera
zona di servizio).

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 PG-225 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
07021 Porto Cervo (OT)
Sardinia, Italy
info@costasmeraldaagency.it
sales@costasmeraldaagency.it
rentals@costasmeraldaagency.it
Tel: +39 0789 92327
Fax: +39 0789 96534

