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€990.000,00vendita villa a Porto Santo Stefano

Superficie Immobile:

200Mq 

Superficie Terreno:

4.000Mq 

Classe Energetica Stato

Abitabile

Area

Argentario

Comune Provincia Regione Nazione

ItaliaToscanaGrossetoPorto Santo Stefano

Agenzia

Re/Max Key House RomaG



DESCRIZIONE

La villa in vendita a Porto Santo Stefano vanta una posizione comoda e allo stesso tempo riservata.

Siamo a 50 mt a piedi dal mare e comunque in posizione già panoramica.

La villa a Porto Santo Stefano è una proprietà costruita negli anni '60 con linee di design architettoniche di avanguardia. 

La villa misura 200 mq. , ha zone molto ampie e luminose ed è sviluppata su due livelli oltre ad un terzo in seminterrato.

All'ingresso abbiamo una piccola zona parcheggio, privata, con box auto per 2 auto e moto.

Scalinata di ingresso che porta al livello principale, circondato da circa 1.500 mq di giardino molto curato.

Il livello principale della casa possiede un ingresso ed un'area disimpegno che da al soggiorno, cucina, 4 camere da letto e 

due bagni. tutta la parte frontale del piano ( soggiorno,  cucina, due camere da letto principali ) è esposta fronte mare ed 

accede al terrazzo principale, molto bello, agevole e da cui possiamo godere di una bellissima vista sul mare ed il territorio 

circostante.

Nel livello superiore troviamo invece un ampia camera da letto con bagno, attualmente divisa in due diverse camere.

Dal livello superiore si accede ad un terrazzo molto grande che è roof del livello principale. Vista sul mare ancor più 

spettacolare.

I terrazzi ed il tetto sono stati rifatti di recente.

La villa ha tre terrazzi panoramici di circa mq 250 di fronte una bella vista mare.

Nel livello inferiore, seminterrato, troviamo invece dei volumi abitativi e vani ripostiglio, mai in realtà non sfruttati, infatti cè la 

possibilità di ampliamento di altre due camere ed un bagno.

Il terreno di proprietà misura 4.000 mq ed è caratterizzato da un dislivello degradante verso il mare. A livello urbanistico la 

casa ricade in zona IRT la migliore quindi come possibilità di modifiche in tutto il Comune. Il terreno consente la possibilità di 

lavorare su progettazioni per realizzazione piscina, sfruttamento delle balse di terreno per una migliore vivibilità, addirittura un 

ulteriore ingresso carrabile ampio per ospiti. 

La proprietà è solidissima dal punto strutturale ed infatti non presenta nessuna lesione al fabbricato. Internamente è stata 

suddivisa negli anni per poter ospitare più familiari possibili, da qui l'alto numero di camere da letto ed una zona giorno non 

proprio così grande.

La location è ottima per chi vuol stare a Porto Santo Stefano senza però doverci convivere, è una zona residenziale di alto 

livello e caratterizzata infatti da ville unifamiliari e bi o trifamiliari. 

E' una della poche proprietà dove si può godere di una vista meravigliosa, ma si può andare a mare a piedi, in un minuto senza 

dover fare le famose "scalate" come invece nelle altre location di Monte Argentario. Una vera e propria proprietà di campagna 

al mare. Anche se con linee architettoniche post moderne d'avanguardia.

A pochi minuti troviamo Porto Santo Stefano, mentre in direzione opposta il collegamento con la SS Aurelia, Orbetello, Porto 

Ercole.

Sempre a pochi minuti i due porti di S. Stefano, lo Yacht Club ( visibile dalla casa ), il golf Resort & SPA , il porto di cala 

Galera e quello di Porto Ercole. 

Proprietà già vivibile per la stagione estiva 2018 e facile da rimodernare.

Possibilità di acquisto quote porto turistico Porto Santo Stefano, con un posto barca di metri 17/20 + Barca.
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