


LA POSIZIONE 



PORTO CERVO CENTRO – COSTA SMERALDA 
La villa si trova a poca distanza da centro di Porto Cervo. 



IL CENTRO DELLO SHOPPING SMERALDINO 
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. 
 



VISTA NOTTURNA 
Mondana, eccentrica, alla moda 



YACHT CLUB COSTA 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 all
a facciata, preceduta da un porticato retto da megaliti.  



LA VILLA 
Pantogia:  Incastonata tra rocce granitiche lavorate dal vento e circondata dal rigoglioso giardino 
inebriante di profumi della macchia mediterranea questa meravigliosa villa con piscina a sfioro. 



LA VILLA 
Questa magnifica proprietà, in stile presenta spazi interni ampi e luminosi e splendide verande, dalle 
quali è possibile godere di scenari naturali mozzafiato da ogni suo punto. Veranda, giardini e area 
piscina offrono momenti di svago e relax indimenticabili. Una soluzione senza pari per gli amanti  
della Costa Smeralda.  



GLI SPAZI ESTERNI 

 
 

All’ esterno oltre alla piscina, una gradevole zona barbecue ideale per le sere d’ estate. Inserita in un 
ambiente esclusivo. La Villa offre privacy, ed ampi spazi. A pochi minuti dalle spiagge, dal rinomato  
golf e dal centro di Porto cervo. La villa e dotata di ogni confort e accessorio necessario ad una  
spensierata ed accogliente permanenza. 



LA PISCINA ATTREZZATA 



LA PISCINA SALATA E IDROMASSAGGIO 

 
 



CIRCONDATA DALLA MACCHIA MEDITERRANEA 
Il giardino si articola in più spazi verdi, con terrazze e verande arredate con tavoli, sedie e divani. 



PANORAMA 

          4                       4                             mq 200                      mq3000                        € 750.000,00 



LO STILE SMERALDINO 

TV- Satellite o TV via cavo 
Wi-Fi 
Aria Condizionata 
Parcheggio 
Doccia esterna 
Lavatrice 
lavastoviglie 
frigorifero 
piano cottura 
forno 



IL SOGGIORNO 
La proprietà si compone di una zona giorno dotata di ampi spazi esterni abitabili, tra cui un salotto 
ed una zona pranzo, ai quali si accede tramite una scalinata con vista panoramica sull’area relax con 
piscina. L’interno dell’immobile è composto da un ampio salotto interno cui si affianca una  
prestigiosa sala da pranzo con tavolo al cui servizio è dedicata una cucina completamente attrezzata. 



LA CUCINA 



LA VERANDA 



LA VERANDA 



LA VERANDA 



LE CAMERE 
La zona notte è composta da 4 camere da letto, 4 bagni e un bagno di servizio. Tutti gli spazi sono 
dotati di rifiniture di altissimo pregio.  



LE CAMERE 



LE CAMERE 



LE CAMERE 



CAMERETTA CON LETTI SINGOLI 



I BAGNI 



I BAGNI 



I BAGNI 
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