Immobile di prestigio in vendita a Ostuni (Brindisi) - 72017
Rif.: 2057

Prezzo: € 700.000,00
Superficie: 100 mq
Num. vani: 5
Num. camere: 3
Num. bagni: 3
Classe energetica: B
IPE: n.d.

VILLA STARDUST
VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE CON PISCINA IN VENDITA NELLA CAMPAGNA DI OSTUNI,
VALLE D'ITRIA DI PUGLIA
La Valle d'Itria accoglie in immense distese di ulivi senza eguali, alberi nati da una terra rossa che
profuma e rende il panorama attorno un susseguirsi di effetti cromatici meravigliosi. Sarà per
l'autenticità dei trulli o per la vegetazione che li incornicia, ma ogni paesaggio campestre della valle è
avvolto da un'atmosfera magica, quasi fiabesca e in questi paesaggi unici, nella magnifica campagna
di Ostuni in direzione Martina Franca, l'agenzia immobiliare Gente di Mare propone in vendita una villa
in fase di costruzione con piscina.
Comfort e lusso negli interni di una nuova costruzione
La villa di nuovissima costruzione nascerà in una posizione strategica e meravigliosamente
panoramica, con un bellissimo affaccio sugli ulivi e su paesaggi tipicamente Pugliesi. Internamente la
villa offrirà un comfort altamente prestazionale con uno spazioso living dotato di zona giorno e cucina,
mentre la zona notte si comporrà di ben tre confortevoli camere da letto, ognuna con proprio bagno en
suite.Ad accogliere in questo nuovo gioiello sarà una fantastica veranda di circa 20mq dove
organizzare pranzi e cene in compagnia di amici e parenti godendo dell'aria salubre di campagna.
Una cornice naturale per l'azzurra piscina
Un vasto terreno di circa 8.000mq fa da cornice a questo tripudio di bellezza, un terreno idilliacamente
adorno di un verdeggiante uliveto e della tipica macchia mediterranea e in pieno rispetto
dell'architettura tradizionale, sarà completamente recintato da muretti a secco. In questo parco
naturale nascerà la seducente piscina a sfioro di 40mq, luogo di puro intrattenimento per adulti e
bambini e di meritato relax.
Le utenze
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L'abitazione disporrà do cisterna di circa 400 quintali per il rifornimento idrico, impianto di
riscaldamento a pavimento con pompa di calore, impianto di raffrescamento con ventilconvettori a
incasso.
ATTENZIONE: le posizioni Google Maps delle nostre proprietà online, per questioni di privacy
e sicurezza, sono riservate e non esposte sugli annunci! Per maggiori informazioni chiamare
sempre il +39 3381909753 / 0831181200!
I vantaggi di acquistare Villa Stardust
- Il pregio di possedere una villa di nuovissima realizzazione, provvista di ogni comfort e di rifiniture di
lusso;
- Una posizione unica e panoramica che circonda la splendida proprietà, immergendola in un contesto
assolutamente magico e fiabesco;
- La possibilità di renderla la propria abitazione per tutto l'anno o di inserirla nel circuito degli affitti
estivi guadagnando proficue somme.
I dintorni di Villa Stardust
Abbarbicata su tre colli in posizione panoramica, la pittoresca Città bianca srotola il suo dedalo di
stradine imbiancate ricche di storia e animate da botteghe artigiane e ristoranti tipici.Pittoresca e tutta
da scoprire è Ostuni, la Città bianca. Rinomata meta turistica Ostuni vanta un borgo medievale
meraviglioso, ricco di stradine e abitazioni imbiancate con la calce in un dedalo che ricorda una
casbah araba. Una passeggiata nella città vecchia, detta la “terra” per distinguerla dalla più recente
“marina”, regala scorci pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e piazzette su cui si affacciano case
bianche impreziosite da gerani, botteghe artigiane, ristoranti tipici e negozietti.
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