Villa Rosalba
- Capizza di Vacca, Santa Teresa Gallura, SS,
Sardegna, Italy

Proprietà Descrizione

Prestigiosa villa singola con splendida vista mare
verso le Bocche di Bonifacio e l’Arcipelago della
Maddalena. La villa sorge su un terreno di circa
3.000 mq, con giardino mediterraneo, boschetto e
ampi spazi esterni pavimenti, ideale per prendere
il sole oppure un dolce relax all’ombra degli
alberi. Un angolo belvedere, con una vista
mozzafiato sulla macchia mediterranea fino alla
costa, rende questa villa veramente speciale.

Dettagli di Base
Tipo di
Proprietà:
Tipo inserzione:
ID Annuncio:
Prezzo minimo
per:
Prezzo:

Villa

Affitto case vacanza
1241
Settimana

€600 Settimana

La villa

Vista:

Grande soggiorno e zona sala da pranzo con
ampie vetrate vista mare, cucina separata
abitabile, disimpegno, 2 camere da letto
matrimoniali di cui la camera padronale ha il
proprio bagno privato, secondo bagno, veranda
coperta di circa 18 mq, ripostiglio con lavatrice.
Spazio esterno pavimentato con posti auto
scoperti.

Camere da
Letto:

2

Stanze:

6

Bagni:

2

Bagni di
Servizio:

0

La villa sorge in località Capizza di Vacca, le
spiagge più vicine sono a circa 4/5 km, mentre il
paese di Santa Teresa Gallura dista circa 6 km. In
località Ruoni, 1 km circa, si trova un ristorante e
bar, inoltre un piccolo supermercato e tabacchino
aperti durante la stagion
Prestigiosa villa singola con splendida vista mare
verso le Bocche di Bonifacio e l’Arcipelago della
Maddalena. La villa sorge su un terreno di circa

Superficie:
Listino Prezzi:

Mare

200 m²
Stagione 2020
(prezzi settimanali)

Periodo A:

Dal 18/4 al 23/5 €
600,00

Periodo B:

Dal 23/5 al 6/6 €
650,00

3.000 mq, con giardino mediterraneo, boschetto e
ampi spazi esterni pavimenti, ideale per prendere
il sole oppure un dolce relax all’ombra degli
alberi. Un angolo belvedere, con una vista
mozzafiato sulla macchia mediterranea fino alla
costa, rende questa villa veramente speciale.

Periodo C:

Dal 6/6 al 27/6 €
700,00

Periodo D:

Dal 27/6 al 11/7 €
900,00

Periodo E:

Dal 11/7 al 1/8 €
1000,00

Grande soggiorno e zona sala da pranzo con
ampie vetrate vista mare, cucina separata
abitabile, disimpegno, 2 camere da letto
matrimoniali di cui la camera padronale ha il
proprio bagno privato, secondo bagno, veranda
coperta di circa 18 mq, ripostiglio con lavatrice.
Spazio esterno pavimentato con posti auto
scoperti.

Periodo F:

Dal 1/8 al 8/8 €
1300,00

Periodo G:

Dal 8/8 al 15/8 €
1550,00

Periodo H:

Dal 15/8 al 22/8 €
1400,00

La villa sorge in località Capizza di Vacca, le
spiagge più vicine sono a circa 4/5 km, mentre il
paese di Santa Teresa Gallura dista circa 6 km. In
località Ruoni, 1 km circa, si trova un ristorante e
bar, inoltre un piccolo supermercato e tabacchino
aperti durante la stagione estiva.

Periodo I:

Dal 22/8 al 29/8 €
1000,00

Periodo J:

Dal 29/8 al 5/9 €
700,00

Periodo K:

Dal 5/9 al 19/9 €
650,00

Periodo L:

Dal 19/9 al 24/10 €
600,00

La villa

L’aeroporto internazionale Costa Smeralda a
Olbia dista circa 60 km, cosi come i porti
marittimi di Golfo degli Aranci e Olbia Porto. Da
Santa Teresa Gallura traghetti pluri giornalieri
collegano la vicina Corsica.
e estiva.
L’aeroporto internazionale Costa Smeralda a
Olbia dista circa 60 km, cosi come i porti
marittimi di Golfo degli Aranci e Olbia Porto. Da
Santa Teresa Gallura traghetti pluri giornalieri
collegano la vicina Corsica.

Ubicazione
Nazione:

Italy

Regione:

Sardegna

Provincia:
Città:

Località:
CAP:
Numero del
Piano:
Longitudine:
Latitudine:

SS
Santa Teresa
Gallura
Capizza di Vacca
07028
0

E9° 13' 8.6''
N41° 13' 10.9''

Info Agente
Ivano Decandia
www.gulpimmobiliare.it
0789755689
0789755698

+39 0789 755145 - Via Maria Teresa, 10
EasySardinia

