Trilo 2 v/mare Marmorata
- La Marmorata, Santa Teresa Gallura, ss,
Sardegna, Italy

Proprietà Descrizione

Spazioso trilocale vista mare completamente
ristrutturato ubicato al piano terra nel complesso
residenziale La Marmorata. L’appartamento si
presenta molto bene con ottimi spazi esterni ed è
pronto per essere abitato.
Il trilocale – In posizione fronte mare con
cancelletto di entrata, angolo giardino ad uso
esclusivo, veranda coperta e scoperta fronte casa
e piccolo cortile sul retro. Ampio soggiorno
suddiviso in zona cucina ad angolo e zona pranzo
con divano, disimpegno, grande bagno , camera
doppia con armadi a muro, camera matrimoniale
con bagno, cantina/lavanderia con accesso dal
cortile.
L’appartamento è gradevolmente arredato con
mobili di artigianato nello stile Sardo “Costa
Smeralda” che ben si adattano a questa bella casa
di vacanza. Ottimi spazi sia interni che esterni e
aria condizionata caldo/freddo nella camera
matrimoniale. Gli arredi sono inclusi nel prezzo
di vendita. Posto auto condominiale.
Ideale casa di vacanze con i comfort che offre il
complesso residenziale, quali spiaggia, ristorante,
bar, negozio alimentari, noleggio imbarcazioni.
Il centro di Santa Teresa Gallura, con tutti servizi,
supermercati e negozi di ogni genere, si trova a
circa 5 km. L’aeroporto internazionale “Costa
Smeralda” ed il porto marittimo con traghetti per
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il continente distano circa 60 km, un’ora di
strada. A circa 3 km si trova il porto turistico di
Santa Teresa e porto commerciale con
collegamenti plurigiornaliere per la Corsica in
traghetto e punto di partenza per le gite turistiche
in barca.

Caratteristiche
Condizionatore:

Cantina
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Split
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ss
Santa Teresa
Gallura
La Marmorata
07028
0

E9° 13' 53.2''
N41° 14' 48.8''

Info Agente
Jacqueline Jacqueline
0789755145
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