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COSTA SMERALDA - PAESAGGI 



LA SPIAGGIA DI CALA GRANU 



A DUE PASSI DALL’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 



L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA, LE ISOLE DI SPARGI, BUDELLI, 

SANTA MARIA E RAZZOLI 



INCANTEVOLI PAESAGGI E SPIAGGE INCONTAMINATE 



COSTA SMERALDA – PORTO CERVO 
Fascino di destinazione turistica internazionale. Cuore pulsante della Costa Smeralda, Porto Cervo è 
un affascinante centro che si sviluppa con le sue avvolgenti abitazioni in stile gallurese attorno ad un 
porto naturale. La Piazzetta delle Chiacchiere, il Sottopiazza e le strette viuzze popolate di boutique 
e locali saranno lo sfondo di piacevoli passeggiate, durante le quali sarà facile incontrare volti noti  
dello spettacolo e del panorama sportivo internazionale.  



COSTA SMERALDA – PORTO CERVO – IL PORTICCIOLO 



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.  



LA PARTICOLARITA’ DI QUESTA VILLA 
Una scenografica piscina enfatizza la vista sul mare, mentre l’arcipelago della Maddalena in lontananza 
completa lo sfondo e la macchia Mediterranea illumina le colline: questi gli elementi che la rendono  
unica grazie alla sua posizione - questa splendida villa a soli 100 metri dal mare.  



LA PISCINA 
Il colorato giardino richiama i profumi della macchia Mediterranea che ospita la splendida piscina. La piscina attrezzata con vista mare. 



LA PISCINA 
Il colorato giardino richiama i profumi della macchia Mediterranea che ospita la splendida piscina. 



LA SUA POSIZIONE 
Situata in una location di assoluto relax immersa nella natura e nelle inebrianti essenze della  
macchia Mediterranea, questa splendida villa è un’abile combinazione di architettura locale e tocchi 
di design contemporaneo. L’ampio terreno che circonda la proprietà discende sino al mare,  
situazione ideale anche per proprietari di piccole imbarcazioni che possono ormeggiare 
comodamente in rada.  



IL GIARDINO MEDITERRANEO 
Il prato che circonda la villa è curatissimo, il giardino mediterraneo abbellito dal granito, le cisti, le  
piante di corbezzoli, ginepri e lentischi. 



VISTA MARE CON PANORAMA MOZZAFIATO 

  4    4  250 mq   1.000 mq  Trattativa riservata



IL PAESAGGIO MEDITERRANEO 
L’Arcipelago di La Maddalena, è un parco geomarino che si estende su una superficie - tra terra e  
mare - di circa 20.000 ettari (5.134 ettari di superficie terrestre e 15.000 ettari di superficie marina) e 
180 chilometri di coste, un decimo dell’intera costa sarda. Il Parco Nazionale comprende tutta l'area 
marina dell'Arcipelago di La Maddalena e include anche quella terrestre, ovvero tutte le isole e gli  
isolotti appartenenti al territorio del Comune di La Maddalena. 

A breve distanza anche splendida spiaggia di Cala Granu. La proprietà offre un contesto di privacy e 
tranquillità unica trovandosi al contempo a breve distanza dalle più famose destinazioni estive della 
costa. Inoltre la villa dispone di un sistema d’allarme video sorveglianza, due parcheggi coperti,  
depuratore. A pochi km dal porto e dall’aeroporto internazionale Olbia-Costa Smeralda. 



GLI INTERNI 
All’interno ambienti freschi e conviviali che si compongono di: zona living e zona pranzo che guarda 
al magnifico paesaggio, 4 camere da letto servite da quattro bagni oltre al bagno di servizio.  



ARREDAMENTO ELEGANTE E AL CONTEMPO  INFORMALE  
La scala si collega alle camere dislocate al piano superiore 



SALA PRANZO VISTA MARE 
Gli interni, sono decorati con elementi tipici della tradizione, in perfetta sintonia col territorio: le  
zona lounge e giorno confluiscono armoniosamente verso gli esterni, con una generosa zona  
chiacchiere.  



Il PATIO  
Accedendo dalla living, un ampio patio coperto ideale per momenti di relax o cene estive in  
compagnia. 



TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ SI INCONTRANO 
La villa è distribuita su due livelli: al piano principale, la zona giorno open space accede e confluisce 
armoniosamente verso la cucina all’americana completamente accessoriata.  



LE CAMERE 



LE CAMERE 



I BAGNI 




