
lA VlllA IN COSTA SME�AlDA 

PORTO CERVO � PANTOGIJA 
SA.RDEGNJ. .• rrJ..llA. 



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. 



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 
Immersa nel verde della collina di Pantogia, questa deliziosa villa risalta con eleganza e semplicità  
contro il blu del mare, offrendo una meravigliosa vista panoramica a 180 gradi.  L’architettura del 
paese, dai toni pastello,  richiama quella tipica della Gallura e rende Porto Cervo un vero e proprio 
panorama da cartolina. 



LA VILLA 
Immersa nel verde della collina di Pantogia, questa deliziosa villa si staglia con eleganza e semplicità 
contro il blu del mare, offrendo una meravigliosa vista panoramica a 180 gradi.  L’architettura del 
paese, dai toni pastello,  richiama quella tipica della Gallura e rende Porto Cervo un vero e proprio 
panorama da cartolina. 

La villa dispone di ampio giardino e di una piscina condominiale con una grande veranda con vista 
mare su Porto Cervo centro, Isola delle Biscie, Isola di Mortorio e Isola di Tavolara.  



LA VILLA 
E’ situata all’interno di un esclusivo complesso residenziale composto da nove unità sulla collina di  
Pantogia.  Panoramica vista sul mare.  La villa è circondata da patii esterni, e da un curato giardino: 
gli ambienti interni sono raccolti ed intimi, arredati con tinte tenui e materiali tipici della tradizione. 



LA VILLA 
Completano la proprietà un bel giardino, piscina condominiale e due posti auto coperti. 



PANORAMA 

   3     3       650 mq   1.200 mq   Trattativa riservata



LE VERANDE 



DISPOSIZIONE DELLA VILLA 
Composta da un soggiorno con pranzo e angolo cottura, veranda con zona pranzo e conversazione 
con bellissima vista mare, una camera matrimoniale con bagno en suite (doccia), una camera  
matrimoniale e un bagno con doccia. 
Con entrata indipendente altra camera matrimoniale con bagno. 



LA CUCINA 



LE CAMERE 



LE CAMERE 



LE CAMERE 



I BAGNI 



I BAGNI 



I BAGNI 



·• ... �.- y. 

,,. ·-·- --

, • j ,. -· 
f ...... t"-' ·1- ··- --

li( 

-lf\"llt•


