
Una villa sul mare uno stile senza tempo
Valledoria  Marina - La Ciaccia

CLICCA PER IL VIDEO

https://youtu.be/cMhUeJZOI0c
https://youtu.be/cMhUeJZOI0c


Un vero progetto pioniere di uno stile senza eguali che trae la sua ispirazione dal mare formando linee sinuose e arredi interni incastona-
ti nella struttura stessa che esaltano il fascino armonioso e senza tempo di una serie di ville uniche nel suo genere.



La villa capofila e’ circondata da un giardino di 272 mq delimitato e con cancello d’ingresso e cancello per il garage (30 mq), diversi ar-
busti e piante della macchia mediterranea ne arredano l’esterno da vivere in totale privacy e relax.

La location



La villa situata a la Ciaccia (in dialetto locale Ginepro) e’ perfettamente posizionata, si affaccia sul mare ed e’ immersa nella natura, 
e’ vicina a tutti i servizi raggiungibili a pochi minuti a piedi. 

La location



La veranda

La grande veranda contigua al soggiorno puo’ ospitare diverse persone ed e’ l’ideale per cene e pranzi d’estate, o nelle giornate di 
sole in primavera.



La veranda



La veranda



La veranda



Gli esterni



Il giardino



Il  giardino



Gli interni



Gli interni



Gli interni



    Gli interni



Il garage



Il solarium



                          La Villa



                   La spiaggia a un minuto a piedi dalla villa



giardino 272 mq

camera 12 mq

soggiorno 40 mq

cucina 8 mq

andito 8 mq

bagno 4,50 mq

camera 12 mq

bagno 4 mq

camera 9 mq 

veranda 11 mq

veranda 28 mq

ingresso 16 mq

garage 30 mq solarium mq 24

Il progetto



I Luoghi



Le tradizioni e i Sapori



Geolocalizzazione

Clicca qui 
per la distanza dal mare

https://goo.gl/maps/g1w5Kz6SobR2
https://goo.gl/maps/g1w5Kz6SobR2
https://goo.gl/maps/g1w5Kz6SobR2
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C L I C C A  Q U I
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