TRILOCALE CON PISCINA
CON VISTA SULLA TORRE DEI DORIA
A SOLI

€ 79.000,00

Tra mare e terme, al centro del golfo dell’Asinara, un luogo ricco di tradizioni e di
cultura, caratterizzato da una storia ultra millenaria segnata da nuraghi e castelli medievali. Viddalba si trova al centro della Baia dei Tramonti che dall’Isola Rossa si estende
al borgo medievale di Castelsardo. Da qui è possibile accedere in egual modo alle
chilometriche spiagge presenti nella baia, inoltre ci troviamo nei pressi delle terme di
Casteldoria dov’è possibile godere dei benefici dei fanghi termali e delle sue acque.

Grazie ai numerosi ristoranti è possibile assaporare la cucina tipica del nostro territorio
dalla tradizione millenaria. Adatto a chi ama lo sport o il relax, qui avrete la possibilità
di praticare kayak sul fiume, mountain bike, equitazione e lunghe passeggiate il tutto
accompagnato da tramonti interminabili.

Descrizione: Superfice 75 mq
		
Trilocale piano terra ben arredato
		
Giardino privato con vista sulla torre dei Doria
		Piscina condominiale
		
2 camere con 4 posti letto
		
Ampio soggiorno con cucina abitabile

Ottime rifiniture, bagno e pavimenti realizzati in cera sarda. L’arredo è di altissima
qualità.

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.

Viddalba è facilmente raggiungibile dal porto e aeroporto di Olbia distante 60 minuti
di macchina e dall’aeroporto di Alghero che si trova a soli 50 minuti mentre a 30 minuti troviamo il porto di Porto Torres.

www.atlantideimmobiliare.com
atlantideimmobiliare@gmail.com
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