
VILLA RZ-341

VILLA IN VENDITA - PORTO CERVO ROMAZZINO
RIFERIMENTO: RZ-341DETTAGLI

Camere: 5
Bagni: 5
Camere staff: 1
Bagni staff: 1
Classificazione energetica: G

ALTRE CARATTERISTICHE

Piscina riscaldata, Vista mare, Giardino, Lavanderia, Cantina.



DESCRIZIONE

Questa prestigiosa villa è situata in una delle zone 
più rinomate della Costa Smeralda, dista circa 25 km 
dall'aeroporto di Olbia, ubicata vicino alla rinomata 
"Spiaggia del Principe, facilmente raggiungibile a 
piedi, con splendida vista sulla baia di Romazzino. La 
villa si sviluppa su un terreno di circa 2.550 mq, è 
costruita su due livelli e due blocchi collegati tra di 
loro da un patio, composta da camere tutte con 
bagno, zona soggiorno, pranzo, cucina ed una zona 
interrata collegata internamente al piano terra. Il 
piano interrato è di circa 200 mq, mentre il piano 
terra è di circa 300 mq, con circa 400 mq di terrazze. 
Sul fronte della villa è ubicata una piscina di circa 
100 mq con ampio giardino di fiori, piante e prato. Il 
lotto è completamente recintato con i classici 
muretti in pietra alla sarda. Le finiture esterne sono 
in tipico stile Costa Smeralda, con rivestimenti in 
pietra da campo di Alà, pavimenti in parte in granito 
Giallo San Giacomo e parte in marmo di Orosei. Le 
finiture interne sono caratterizzate da archi e volte, 
con pavimenti e rivestimenti bagni e cucina in 
marmo di Orosei. Il sistema di condizionamento è ad 
aria calda e fredda. La villa è dotata di tutte le 
utenze 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 RZ-341 nel campo della ricerca per codice.

ANNOTAZIONI

IL NOSTRO UFFICIO
Piazzetta degli Ulivi 2
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