
ARZACHENA
ISA1209



VILLA

AREA: 3210 m²

BEDROOM: 5

BATHROOM: 4

LAND: 0 m²

BOX: DOPPIO

SWIMMING POOL: NO

ENERGY CLASS: A4 - 

PRICE: € 15.000.000



ARZACHENA - SASSARI



DESCRIPTION

Prestigious independent villa, in a dominant position on the hills of Miata, facing the sea and overlooking the archipelago of La Maddalena,
stretches with the wide terraces and the panoramic swimming pool heated towards the surrounding landscape with the luxuriant nature that the
Guarantees privacy and harmony. The property insists on a garden of about 3500 sq. m. A corner of the garden is intended for BBQ area, while
the veranda has been turned into dining area and lounge. The villa is spread over two levels, the opening of the large windows of the living room,
located on the ground floor of the house where there are common areas of relation: living room with music corner, dining room, kitchen, all
open space; While on the mezzanine floor two large rooms with living room, dressing room and private bathroom, excellent sea view. Adjacent
to the master body with separate entrance a beautiful and spacious bedroom with private bathroom; In difference to the master's body a stylish
dependance consists of living room with cooking, bedroom with private bathroom. A separate apartment for the guests is composed of a double
bedroom with living room and bathroom shower; Ample room of service and laundry equipped for all the activities of cleaning, washing and
drying, cellar compartment.



















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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