


LA POSIZIONE 



VISTA NOTTURNA 
Mondana, eccentrica, alla moda, Porto Cervo è stata trasformata negli anni 60 da piccolo villaggio di  

pescatori a perla del turismo di lusso. Ad attuare questa trasformazione radicale fu il principe Karim Aga 

Khan IV, rimasto affascinato dalla bellezza di questo tratto costiero della Gallura. 



COSTA SMERALDA – PORTO CERVO – IL PORTICCIOLO TURISTICO 



PANORAMA SULLA MARINA DI PORTO CERVO – YYCOSTA SMERALDA  

Esclusivo lo Yacht Club Costa Smeralda,  una delle più prestigiose, moderne e funzionali strutture nel 
suo genere. Nei suoi 6,000 metri quadri trovano posto una terrazza panoramica con piscina,  
ristoranti interni ed esterni, un bar, un loungee un centro benessere. La sede ospita inoltre 24 suites 
a disposizione dei Soci e dei loro ospiti, compresa una Suite Presidenziale inaugurata nel 2016.  



STELLA MARIS LA CHIESA DI PORTO CERVO 
La chiesa di Stella Maris, realizzata tra il 1968 e il 1969 su progetto dell'architetto Michele Busiri Vici, 
si basa su uno stile ''mediterraneo'', pur rispettando la tradizionale divisione in tre navate.  
Il campanile tondeggiante continua l'andamento curvilineo, definito all'esterno dalle cappelle fino alla 
facciata, preceduta da un porticato retto da megaliti.  



LA SPIAGGIA DEL PEVERO 

          5                         4                        300 mq                       2000 mq                     € 1.500.000,00 tratt. 



LA VILLA 
La posizione di cui gode questa bellissima villa regala un’incantevole vista sul Golfo di Cala di Volpe, 
Isole di Mortorio, Capo Figari e Porto Rotondo, oltre a trovarsi a pochi minuti dalle piu’ rinomate spi
agge della Costa Smeralda. 



 
 

LA VILLA 
La villa in perfetto stile smeraldino ed immerse nel verde della macchia mediterranea, si compone da 
5 camere da letto, quattro bagni, cucina perfettamente attrezzata, grande soggiorno . Le verande  
sono attrezzate con varie zone relax godono di una vista sulla maestosa baia.  



IL GIARDINO 
Bellissimo giardino curato e circondato da macchia mediterranea, i muretti in granito risaltano la sua 
bellezza. 



LE VERANDE 
I dehors con zona bbq e angolo relax coperto sono un piacevole luogo dove godersi un cocktail  
ammirando la vista mare accendersi dei colori del tramonto. La villa dista 200 mt dal mare. 



IL LIVING 
Accedendo dal living, un ampio patio coperto ideale per momenti di relax o cene estive in  
compagnia. Un importante soggiorno,e una cucina ben attrezzata con bellissima vista sul giardino. 



IL LIVING  
La villa si sviluppa tutta su un piano ed è composta  da pavimentazioni in cotto e ceramica, travi in  
legno e ginepro. 



IL LIVING 
La zona lounge e giorno confluiscono armoniosamente verso gli esterni, che si aprono ad una  
vista panoramica a 360 gradi.  



SOGGIORNO LUMINOSO E ACCOGLIENTE  



CUCINA E SALA PRANZO 



CUCINA E SALA PRANZO 



LE CAMERE 



LE CAMERE 



SPLENDIDA VISTA MARE 



IL RENDERING 



IL RENDERING 




