Villa in vendita a Ostuni (Brindisi) - 72017
Rif.: 2022

Prezzo: € 530.000,00
Superficie: 120 mq
Num. vani: 4
Num. camere: 3
Num. bagni: 3
Classe energetica: C
IPE: n.d.

VILLA THAILANDIA
VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE CON PISCINA IN VENDITA NELLA CITTA’ BIANCA DI OSTUNI,
ALTO SALENTO PUGLIA
In un quadro dalle dolci pennellate, pennellate di rosso come le ampie distese di terra, pennellate di
verde come i maestosi alberi e gli ulivi, pennellate di azzurro come il cielo che abbraccia questo
panorama, pennellate di bianco come le tipiche case di campagna, in questo dipinto della natura
l’agenzia immobiliare Gente di Mare propone in vendita una villa di nuova costruzione.
L’onirico e il fiabesco circondano questa struttura da favola in una location assolutamente
strategica
Villa Thailandia diverrà una meravigliosa struttura di charme nel cuore della campagna Pugliese, a soli
5km dalla rinomata Città Bianca di Ostuni. Una location fiabesca in quella Valle d’Itria che sembra
uscita dal disegno di un bimbo felice e posizionata in un’area altamente residenziale dove mantenere,
tuttavia, la propria privacy.
Un’ampia distesa di natura incontaminata circonda la seducente piscina
Nello specifico, questa proprietà dal fascino tipicamente Pugliese offre un verde incontaminato grazie
ad una vasta distesa di terreno di circa 10.000mq, garantendo la possibilità di vivere immersi nella
natura e rilassarsi nella splendida piscina, prendendo il sole a bordo piscina o all’insegna del
divertimento durante le calde giornate estive.
Lusso e comfort negli interni di una villa che farà innamorare a prima vista
Un’ampia veranda fronte piscina, dove poter godere di magnifici pranzi e cene in compagnia di amici e
parenti sotto il sole o le stelle del cielo di Puglia, fa da ingresso all’accogliente dimora. Si troverà
subito uno spazioso soggiorno centrale con cucina, proseguendo invece la zona notte si compone di
tre confortevoli camere da letto e tre bagni.
Le utenze
Sarà possibile usufruire del piano casa e realizzare una quarta camera da letto. L’abitazione dispone,
inoltre, d’impianto di riscaldamento a pavimento e aria condizionata.
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Villa Thailandia diverrà un ottimo investimento nell’iconica Valle d’Itria e nel soleggiato Alto Salento di
Puglia. La struttura ideale da mettere a reddito e dalla quale ricavare cospicui guadagni.
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