
Regina Teodolinda Estates srl
Via Vecchia Regina 58, 22010 Laglio, Como-Italy, phone +39.031400887, info@rt-estates.com

www.reginateodolindaestates.com

L’incanto del mare
Trattasi di un esclusiva proprietà immobiliare posta in posizione
spettacolare in riva al mare su una penisola riservata, che guarda il
porto vecchio di Stintino e l’intero Golfo d dell’Asinara. La villa occupa
l’intera penisola, ha diverse zone di accesso privato e diretto al mare,
molo privato con posto barca, parco mediterraneo di 6.000 mq, piscina
d’acqua di mare e solarium. La villa di lusso a Stintino è stata
progettata dall'Architetto Alberto Riva e realizzata nel 1960. Jean-
Claude Lesuisse, famoso architetto della Costa Smeralda, con l’ausilio
della manodopera di esperti artigiani, ne ha curato la ristrutturazione
ponendo particolare attenzione a conservare il fascino degli anni ’60 e
lo spirito dell’epoca, mescolando armoniosamente dettagli old-style e
contemporaneità. Il patio interno è stato accessoriato di una copertura
mobile scorrevole che permette, in ogni momento e con qualunque
condizione climatica, di trasformare questa zona della casa in un’area
indoor. Quindi, grazie a questo plus, dal patio interno è possibile
anche, ad esempio in caso di forte vento, godere della vista del cielo o
ripararsi altrimenti dai raggi solari. Il patio interno è dotato di salotto,
tavolo da pranzo, fontane e aiuole di essenze e fiori. Gioiello della villa
di lusso in vendita a Stintino: la dependance fronte mare dove interno
ed esterno sono tutt’uno. Grande ambiente living dominato da ampie
vetrate affacciate su Stintino, zona notte con vista sugli scogli e
seconda camera da letto matrimoniale, due ampi bagni en-suite,
cucina . PISCINA La piscina d’acqua salata è incorniciata dal desck di
parquet e dal prato verde. Con splendida vista panoramica, la piscina
è dotata di: trattamento di sterilizzazione naturale al sale marino,
cascata, getto per il nuoto controcorrente, docce a bordo piscina e
area idromassaggio incastonata nella muratura in pietra. GIARDINO
La villa di lusso in vendita a Stintino è circondata dal giardino di 6.000
mq con piante mediterranee, ricche varietà di fiori, due laghetti
d’acqua dolce con piante acquatiche, la piscina panoramica, l’area
wellness con sauna finlandese. MOLO PRIVATO CON POSTO
BARCA Vicino al solarium si trovano una piattaforma prendisole e il
molo privato con posto barca dotato di: scaletta per il bagno, servizio
di luce e acqua, scivolo per il rimessaggio. Una torretta in pietra,
accessoriata di frigorifero, permette il rimessaggio della attrezzature.
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Mappa Città
Stintino

Dettagli
Mq:

1000
Vani:

10
Camere da Letto:

6
Bagni:

4
Livelli Interni:

1
Piani del Condominio:

1

Caratteristiche
Piscina

Trattativa Riservata
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