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Appartamento a due passi 
dalla spiaggia
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E’ internazionalmente noto che alcuni dei borghi più intriganti 
d'Italia si trovino in Sardegna, le acque cristalline e le spiagge 
infinite di sabbia fine, così come la qualità del cibo locale 
rappresentano un eccellenza che attrae ogni anno migliaia di 
turisti desiderosi di godere di queste attrattive. Castelsardo è 
uno dei più caratteristici di questi borghi, al cui fascino 
medioevale si aggiunge quello marittimo di un villaggio di 
pescatori che gode di una posizione panoramica unica sul 
Golfo dell'Asinara. E’ In questo contesto suggestivo che 
proponiamo un appartamento fronte mare facente parte di 
una Villetta semi dipendente di sole due unità abitative con 
giardino privato e accesso autonomo.

Il sito dista pochi minuti dal centro vitale del borgo e 
unicamente attraversando la strada si ha l'accesso diretto alla 
splendida spiaggia locale, inoltre a pochissima distanza 
dall’abitazione è locata la nota e suggestiva spiaggia di "Lu 
Bagnu", caratterizzata da rive basse, ed ideale per gli 
appassionati di immersioni grazie ad acque pescose e 
trasparenti, che ti invitano ad avventurose ore di snorkeling.

Visita la gallery sul nostro sito!

https://www.daimm.it/listings/genova-sturla-via-sturla-appartamento-su-due-livelli/
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100 mq

320.000€

2 camere 

1 bagno

6 vani
4 locali

Rif. 2334
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Stato: buono

Piano: terra

Classe catast.: A/3

Classe energetica: C

Riscaldamento 
autonomo

0€
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La proprietà immobiliare si compone di una caratteristica cucina in muratura con doppio accesso, una sala living, un bagno e due 
camere da letto, una delle quali con suggestiva vista mare, il tutto arricchito da un arredamento in stile locale e nel rispetto di quelli 
che sono i materiali tipici della zona. Inoltre è da sottolineare la comodità di parcheggio nell’immediato fronte Villa la cui strada di 
pertinenza è semi privata riservando quindi l’utilizzo dei posti auto ai soli pochi aventi diritto.
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