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Villa 250,00 mq a Anacapri
VIA CANNULA, VILLA ?GINA? - In una cornice scenografica e suggestiva, proponiamo
la vendita di Villa Gina, una prestigiosa soluzione di circa 250 mq, disposta su due livelli,
con oltre 10.000 mq di parco privato ed una splendida e panoramica piscina di 120 mq
circa. Al piano terra, accessibile tramite il doppio ingresso, si sviluppa interamente la
zona giorno, con aperture sia lato piscina, sia lato principale di accesso della villa.
L'elegante ed ampio spazio dedicato all'area giorno, ideale per trascorrere le suggestive
e piacevoli cene d?estate, è composto da saloni di rappresentanza, cucina abitabile e
servizi per ospiti. Tutti gli ambienti si aprono al raffinato patio esterno con attrezzati
angoli dedicati al relax. Al livello superiore, trova spazio la zona notte con quattro
camere da letto, ognuna con bagno en suite. Ogni angolo di questa strepitosa villa
regala suggestive prospettive e la scenografica piscina, immersa nel verde circostante,
mette in risalto ogni colore. La comodità di poter parcheggiare più auto completa la
proprietà già distinta da ogni comfort. *** Location *** Se Capri è glamourous e
scintillante, un gioiellino incastonato tra gli scogli, per scoprire il lato dell'isola più verace
e selvaggio bisogna affrontare i tre chilometri di tornanti in salita a picco sul mare per
raggiungere Anacapri, il secondo comune dell'isola. Il centro storico di Anacapri è un
luogo dove è ancora possibile passeggiare con calma tra silenziose piazze e stradine
colorate dai gerani e dalle bouganville. Lasciandosi alle spalle la città di Capri, infatti, si
sale nella parte più alta dell'isola, quella più autentica e lontana dal clamore: Anacapri,
ovvero Capri di sopra, dal prefisso greco ?ana? che significa appunto sopra. In passato
è stata abitata da Greci e Romani ed è diventata, nel corso del tempo, il rifugio prediletto
di artisti e scrittori in cerca di ispirazione. *** Servizi *** Distante circa 30 minuti dalla
Costiera Sorrentina, risulta essere la più famosa isola del Golfo di Napoli, meta ambita
per coloro che desiderano sentirsi parte del suo fascino secolare, con il suo paesino che
racchiude i costumi dell'isola e le sue caratteristiche botteghe.
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