SPLENDIDO ATTICO CON VISTA PANORAMICA

A SOLI

€ 80.000,00

Badesi, un piccolo centro che sorge sul mare e caratterizzato da una profonda cultura
del vino. Un luogo a contatto con la natura caratterizzato dal profumo dei vitigni trasportati dalla brezza marina. Il bilocale si trova a pochi minuti dal borgo medievale di
Castelsardo e gode di una vista mozzafiato sul mare della Baia dei Tramonti capace di
emozionare e di offrire scenari unici e indimenticabili.

Splendido attico da cui è possibile ammirare il piccolo centro abitato e il mare cristallino del golfo dell’Asinara. Il bilocale offre la possibilità di scoprire un territorio unico
ricco di storia e tradizioni caratterizzato dai nuraghe preistorici e dalle torri e la chiese
di epoca medioevale disseminate in questa baia che parte da Castelsardo ed arriva
all’isola rossa (Trinità d’Agultu) passando per Valledoria.

Descrizione:
		
		
		
		

Superfice 70 mq
Soggiorno molto luminoso
1 camera da letto matrimoniale
Balcone con vista panoramica
Terrazza con veranda vista mare 60 mq

Gli Interni ed esterni sono realizzati con materiali di qualità, ottime rifiniture…
Grazie al terrazzo è possibile gustare i sapori della nostra terra ammirando un tramonto
mozzafiato

Ottimo cibo a chilometro zero, tradizioni uniche, tanta arte e la qualità della vita in
Sardegna che tutto il mondo oggi studia e ci invidia...

Mare, terme, cultura, e servizi garantiti tutto l’anno grazie alla vicinanza della città di
Sassari.

Come agenzia garantiamo la trasparenza della compravendita, inoltre rispettando gli
step dell’acquisto siamo disposti ad una visita completa della zona e ad ospitare chi
fosse interessato all’acquisto, il tutto dovuto ad una attenta valutazione del territorio in
modo da capire la giusta soluzione.

Da esperti del territorio sarà un piacere mostrarvi le nostre bellezze. Disponibili anche
durante il fine settimana.

Badesi è facilmente raggiungibile dai porti principali del nord Sardegna, Porto Torres e
Olbia, e dai due aeroporti di Alghero e Olbia

VISTA SULLA BAIA DEI TRAMONTI

www.atlantideimmobiliare.com
atlantideimmobiliare@gmail.com
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