TENUTA ULÌA
Codice immobile CSM2123V
Costa Smeralda

Meravigliosa tenuta in vendita nel cuore della Costa Smeralda.
Meravigliosa tenuta in vendita nel cuore della Costa Smeralda.
La tenuta sorge su un ampio terreno di 10 ettari e si inserisce armoniosamente nel paesaggio magico della località, tra pareti di
rosea roccia, torrenti di limpida acqua dolce e boschetti di pini marittimi. La proprietà si compone di 3 Stazzi, 2 recentemente
ristrutturati con materiali di grande pregio e arredati col tipico gusto e stile sardo, mentre 1 di nuova costruzione in linea, per
stile e intento, con gli altri.
Vero punto di forza della proprietà è sicuramente il suo vastissimo terreno che comprende piscina, ampi spazi e de hors esterni
e un oliveto con 200 ulivi in raccolta presenti: protetta da un anfiteatro naturale di graniti e alberi secolari, la tenuta vanta
grande privacy e tranquillità. Al suo interno passerete momenti indimenticabili tra un tuffo in piscina, piacevoli passeggiate tra
gli aromi che si diffondono nell’aria portandovi con la mente in luoghi antichi e autentici.
La Tenuta Ulìa è una proprietà di assoluto ed indiscusso valore in cui vivere i colori, gli aromi e i suoni della natura isolana sono
gli elementi portanti dello stile di vita. La sua posizione strategica nell’entroterra vi consentirà di fare esperienza della vera
storia, cultura e tradizione sarda consentendovi di raggiungere la pittoresca San Pantaleo e i più mondani di Porto Cervo e Porto
Rotondo, distanti solo pochi minuti di macchina.

Caratteristiche
G

Classe Energetica
Numero locali - 12
Piscina
Distanza dal mare - 10000 mt
Distanza dal porto - 13 km
Distanza dall'aeroporto - 15 km
San Pantaleo - 5 km
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