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Villa I Ginepri  
All’interno del parco residenziale di Portobello di Gallura, vi proponiamo una bella villa con ampio giardino e 

solarium vista mare. 
 

 

1 – Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: esterni 

in una delle località più esclusive del nord Sardegna 
A Portobello di Gallura, una delle località turistiche più esclusive nel nord della Sardegna, Villa dei Ginepri è una 

bella residenza di 100 mq circondata da un ampio giardino mediterraneo di 900 mq. 
La villa si trova all’interno del parco residenziale di Portobello, con accesso riservato ai proprietari e custodito h24 

tutto l’anno. 

una villa in un giardino alberato con solarium vista mare 
Immersa nel verde del giardino alberato, Villa dei Ginepri si sviluppa su un unico livello ed ha due belle verande 

coperte di 52 mq e 46 mq. Sopra l’abitazione si trova il solarium di 20 mq con magnifica vista sul mare e sulla baia. 
La villa è composta da: un’ampia zona giorno con vetrate panoramiche sulla veranda e caminetto, cucina, tre 

camere, tutte con accesso anche dall’esterno, due bagni e cantina. 
All’esterno troviamo la zona barbecue, la doccia e diversi posti auto. 
La villa è in buone condizioni ed è abitabile tutto l’anno, essendo provvista nel soggiorno di riscaldamento a 

termosifoni, oltre al caminetto.  

in un parco residenziale con accesso riservato 
Il parco privato di Portobello di Gallura si sviluppa ad anfiteatro su tre km di costa, in circa 100 ettari di terreno, 

ha due accessi controllati 24 ore al giorno ed è interamente custodito da guardie private. Le circa 400 ville in stile 
mediterraneo sono state costruite nel parco in modo da rispettare il paesaggio, tanto che è difficile persino 
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intravederle. Tutte le abitazioni hanno un giardino privato e alcune una piscina. Il club-centro commerciale aperto 
tutto l’anno è dotato di tutti i servizi primari e sportivi quali: tennis, football, campo di bocce, scuola di sub.  

Arredamento incluso nel prezzo. 
Classe energetica G. IPE > 175 Kwh/mq annuo - dati in attesa di certificazione.  
Prezzo: euro 650.000. 
info@sardahousing.com -  www.sardahousing.com 
 
 

 

2 – Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: veranda anteriore  

 

3 – Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: zona barbecue e giardino 

mailto:info@sardahousing.com
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4 – Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: soggiorno con vetrate apnoramiche 

 
 

 

5 – Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: una camera 
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6 – Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: vista dal solarium 

 

 

7 - Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: il solarium vista mare 

AAgglliieennttuu  iinnffoo  
Aglientu è un comune di circa 1.200 abitanti della provincia di Olbia-Tempio, nella regione storica della Gallura. È 

situato nell'immediato entroterra a pochi chilometri dal mare, arroccato a 420 m su colline granitiche. 
Il centro urbano risale a poco più di un secolo fa, ma in periodo nuragico era certamente abitato come si deduce 

dai numerosi nuraghi presenti. In epoca romana era attraversato da una via che congiungeva Olbia a Porto Torres 
passando per Santa Teresa di Gallura. Nel 1959 è diventato comune autonomo staccandosi da Tempio Pausania. 
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La storia degli insediamenti umani nel territorio di Aglientu può essere ripercorsa visitando i siti archeologici: su 
una superficie di 149 Kmq, si trovano le testimonianze di un lungo alternarsi di civiltà e dominazioni che vanno dai 
nuraghi Tuttusoni e Finucchjaglia, databili tra il 1800 ed il 1000 a. C., alla torre di Vignola del 1606, costruita durante 
la dominazione Aragonese e Spagnola, fino alle più recenti chiese campestri di San Pancrazio, San Biagio, San 
Giovanni e San Silverio. 

Aglientu vanta un litorale di circa 22 kilometri lungo il quale le alture granitiche di Monte Russu, proteso verso il 
Golfo dell'Asinara, si alternano alle spiagge che fanno da cornice ad un mare di rara bellezza. 

Le bellissime spiagge di Lu Litarroni, Vignola, Rena Majore, Rena di Matteu, Cala Pischina, costituiscono uno dei 
poli di maggiore attrazione per i turisti amanti della natura incontaminata di questo splendido litorale.  

La spiaggia di Rena Majore si estende per circa un chilometro nei pressi della foce del Rio Cantaru.  
Lo scenario che si apre dinnanzi agli occhi del visitatore è assolutamente imperdibile: una distesa di sabbia 

bianchissima e finissima che il vento ed il mare continuano incessantemente a modellare. 
Esercita notevole fascino, soprattutto per gli ampi panorami, l'area marina nei pressi del Porto di Vignola, 

caratterizzata da spiagge ed incantevoli pinete, fino al grande arenile di Vignola, dominato dall'omonima torre 
secentesca. 

 
 

 

8 - Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: camera con accesso dal giardino 
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9 - Portobello di Gallura – Villa dei Ginepri: planimetria generale  

 


