Villetta Portobello di
Gallura
- Portobello di Gallura, Aglientu, SS, Sardegna,
Italy

Proprietà Descrizione

Villetta ristrutturata e ampliata di recente a 50
metri circa dalla bellissima spiaggia, chiamata
Baja dell’Amore, all’interno del parco privato
Portobello di Gallura. La casa è in posizione molto
tranquilla con ottima privacy e si affaccia su un
boschetto di alberi e macchia mediterranea.
La villetta – Sapientemente ristrutturata, la casa
è composta da soggiorno/pranzo con angolo
cottura, camera matrimoniale con bagno,
cameretta, bagno di servizio, ripostigli, terrazza
prendi sole con accesso diretto al soggiorno,
terrazza ombreggiata fronte casa e ampio patio
con accesso diretto alla camera da letto
matrimoniale. Giardino su 2 lati dell’abitazione e
comoda doccia esterna con acqua calda/fredda.
Dependance – Di nuova costruzione, entrata
indipendente dal giardino della villetta, 2 camere
da letto, bagno e doccia esterna.
Facente parte un tempo della foresteria, la villetta
conserva la magia della posizione ma con tutti i
comfort dei tempi moderni grazie alla splendida
ristrutturazione eseguita dagli attuali proprietari.
Portobello di Gallura è un parco privato
residenziale, con custode all’entrata tutto l’anno,
formato da sole ville e villette. L’ingresso è
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riservato ai soli residenti o su invito, garantendo
cosi la massima privacy. Servito da una Club
House, che comprende bar, ristorante e piccolo
supermarket aperto durante i mesi estivi, oltre ai
servizi amministrativi e di manutenzione. Sono
presenti campi da tennis, football, campo da
bocce, aperte tutto l’anno.
Le spiagge più note sono: Baja dell’Amore, Baja
dell’Uomo, Baja Rosa e Lu Culumbu. L’entroterra,
sparso di stazzi, è di genuino interesse turistico e
culturale, ricco di aziende agricole dove si
possono acquistare quasi tutti i prodotti
alimentari.
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E9° 1' 5''
N41° 7' 23.8''

Info Agente
Jacqueline Jacqueline
0789755145

Nessuna Immagine

+39 0789 755145 - Via Maria Teresa, 10
EasySardinia

