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VILLA

AREA: 425 m²

BEDROOM: 4

BATHROOM: 4

LAND: 0 m²

BOX: DOPPIO

SWIMMING POOL: YES

ENERGY CLASS: A2 - 

PRICE: € 2.600.000



PULA - CAGLIARI



DESCRIPTION

The villa is located in the housing complex designed by the architect Massimiliano Fuksas and built in compliance with the rules on modern bio-
architecture using natural materials provided by local suppliers. A chromatic study has allowed their correct insertion in the natural context.
The Luxi villa, with a surface of about 425 square meters, with a garden covering about 800 square meters and equipped with swimming pool,
features a large living room overlooking the garden and the pool, 1 double bedroom and 1 single room, 2 bathrooms on the ground floor. 1
more double bedroom and 1 single bedroom with en-suite bathroom are located on the first floor, overlooking a 130 sqm terrace with jacuzzi.
The living spaces are air-conditioned by radiant floor panels and wall dehumidifiers able to guarantee comfort both in summer and in winter.
This property has been furnished by Massimiliano Fuksas and 6 more villas of the same type are available to be customized.
Is Molas Golf Resort has located 30 km from Cagliari and its international airport, in the south-western area of ??Sardinia, between the town of
Pula and Capo Teulada. 
Protected to the north by the Mediterranean scrub of the wild and charming mountain park and to the south by the sea above which the "Torre
di Nora" majestically rises, disclosing at its feet the remains of the ancient Phoenician city, the Is Molas Golf Resort enjoys a unique
microclimate on the island which allows you to practice sports all year round.















DISCLAIMER

L’incarico di mediazione con la nostra agenzia e/o i nostri collaboratori si formalizza con la stipula di un contratto o attraverso l’utilizzo dei servizi forniti dall’agenzia stessa
quali, a mero titolo di esempio e non esaustivo, la pubblicazione tramite internet e/o visite accompagnate e/o materiale informativo inviato. 

    Il compenso per la mediazione corrisposto dall’acquirente sarà pari al 4% sul prezzo della compravendita a cui verrà aggiunta IVA per legge. La conclusione dell’affare e il
relativo diritto al compenso provvigionale si considera efficace contestualmente alla notifica al proponente dell’accettazione della proposta d’acquisto. L’importo lordo della

provvigione potrà variare a un eventuale adeguamento IVA. Palazzo Estate Srl e i suoi collaboratori hanno il diritto di richiedere il pagamento di tale provvigione entro o
contestualmente al contratto preliminare di compravendita. La nostra società non si può ritenere responsabile in nessuna misura per le informazioni riportate in quanto tutto

il materiale si basa su informazioni fornite da terze persone e ritenute veritiere.
    

    Nel caso l’immobile in oggetto fosse già conosciuto è indispensabile farlo presente prima di iniziare qualsivoglia sopralluogo e/o invio di materiale.
    

    Il trattamento dei dati personali è esclusivamente nell’ambito dei rapporti contrattuali. 
    

    Ulteriori informazioni sull’elaborazione dei dati sono disponibili all’indirizzo https://www.palazzoestate.com/it/cookies-privacy/ o nelle note informative disponibili presso
i nostri uffici.
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