
Vendita Residenziale
Arzachena - Via L'Unfarru Arzachena

Tipologia: Villa

Scopo: Vendita Residenziale

Indirizzo: Via L'Unfarru

Superficie: 220 mq

Locali: 6

Arzachena - residenza indipendente - disponibile subito - rif. T603 <br/><br/>Sulle panoramiche colline di Pantogia
Porto Cervo, a pochi chilometri dalla meravigliosa spiaggia del Grande Pevero, proponiamo in vendita una
residenza indipendente di recente costruzione di circa 220 mq, disposta su tre livelli e impreziosita da uno
splendido giardino privato e una rilassante piscina a sfioro. <br/><br/>Oasi di privacy e tranquillità che gode di una
vista mozzafiato sul mare cristallino della Costa Smeralda, la proprietà si apre con un doppio ingresso che
attraverso il caratteristico verde del litorale sardo, conduce alla moderna passeggiata che introduce con totale
naturalezza direttamente all'ingresso della villa che si apre nell?elegante zona giorno composta da un ampio
salone con accesso al terrazzo, sala da pranzo, cucina e primo bagno. <br/><br/>Attraverso pochi gradino dalle
leggere venature pastello si sale alla zona notte dove troviamo quattro camere da letto di cui due padronali
complete di bagno privato, una matrimoniale e una singola. Ognuna gode di un accesso privato al giardino così da
poter godere in ogni momento della pace regalata dallo splendido patio con la piscina. <br/><br/>Infine l?ultimo
piano ospita una piccola suite con bagno privato e accesso ad un secondo ampio terrazzo. <br/><br/>La residenza
rispecchia e si integra perfettamente con il paesaggio che la ospita, sorge dai suoi declivi naturali e grazie al
sapiente uso dell?antica pietra locale, le dona quel particolare gusto elegantemente rustico e tipicamente sardo.
Le luminose e leggere cromie della tonalità sabbia fanno capolino anche all?interno, completamente arredato in
stile contemporaneo e dal design semplice e lineare, donando al living un respiro di assoluta pace. Anche la zona
notte riprende le stesse tonalità accendendone leggermente i toni e caratterizzando ogni stanza con una diversa
decorazione parietale di stile floreale. <br/><br/>Piccolo angolo di paradiso. <br/><br/>Per maggiori informazioni
potete chiamare il numero di telefono 0248516282 da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle
19:00 oppure scrivere una email all'indirizzo info@rotondaroimmobili.it <br/><br/>Rotondaro Immobili di Prestigio
... la prima agenzia per soddisfazione del Cliente!<br/>


