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Villa Filirea 
A 400 m dalla splendida spiaggia di Cala Sinzias, a sud di Costa Rei, vi proponiamo una recente villa unifamiliare 

con ottime finiture. 
 

 

1 – Villa Filirea a 400 m dalla spiaggia di Cala Sinzias 

a 400 m dalla splendida spiaggia di Cala Sinzias 
A soli 400 metri dalla bella spiaggia di sabbia candida di Cala Sinzias, a sud di Costa Rei sulla costa sud-orientale 

della Sardegna, Villa Filirea si sviluppa su due livelli, piano terra e seminterrato. 

una recente villa con ampio giardino, dotata di ogni comfort 
Villa Filirea è una recente costruzione di 140 mq rifinita con materiali di pregio e circondata da un curatissimo 

giardino di 400 mq con prato, olivi ed essenze mediterranee.  
Villa Filirea è composta di cinque locali e quattro bagni, cosi disposti: al piano terra troviamo uno splendido 

loggiato, un ampio soggiorno con cucina a vista, una camera letto en-suite, e un bagno; nel piano seminterrato si 
trovano tre ampi locali, uno dei quali con bagno, e il quarto bagno. 

La villa è dotata di ogni comfort e dispone all’esterno di zona barbecue, doccia, impianto di irrigazione 
automatizzato e posto auto.  

perfetta per le vacanze sulla costa sud-orientale in Sardegna 
La spiaggia di Cala Sinzias si trova nel territorio di Castiadas, a 60 km circa dall’aeroporto di Elmas , 7 km dal 

paese e  9 km da Villasimius.  
Classe energetica G. IPE > 175 Kwh/mq annuo - dati in attesa di certificazione.  
Prezzo: euro 320.000. 
info@sardahousing.com – www.sardahousing.com 
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2 – Villa Filirea a 400 m to Beach Cala Sinzias: loggiato 

 

 

 

3 – Villa Filirea a 400 m dalla spiaggia di Cala Sinzias: interno del loggiato 
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4 – Villa Filirea a 400 m dalla spiaggia di Cala Sinzias: interno del loggiato 

 

 

 

5 - Villa Filirea a 400 m dalla spiaggia di Cala Sinzias: camera matrimoniale 
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CCaassttiiaaddaass  ee  llee  ssuuee  ssppiiaaggggee    
 
Il paese di Castiadas è costituito da alcuni centri agricoli sparsi nella piana del Sarrabus, regione sud-orientale della 

Sardegna. Il territorio, ricco di corsi d’acqua a regime torrentizio, è abbastanza vario (zone pianeggianti e collinari e 
spiagge) ed è praticamente rimasto immutato dopo la trasformazione agraria (anni ’50). Il territorio (1350 ab.) è 
suddiviso in 5 borgate di servizio e altre minori. Il paese si trova a 67 Km da Cagliari, 23 Km. da Villasimius, 27 km. da 
Muravera e 11 km. ca. da Costa Rei. 

Una vasta area del territorio di Castiadas fa parte del Parco Regionale dei Sette Fratelli -Monte Genis, vero e 
proprio monumento naturale. Vicino al paese, splendide foreste demaniali ospitano diverse specie protette. Le 
sorgenti naturali (potabili) sono numerose e di facile accesso. Un autentico paradiso, infine, sono i fondali ricoperti da 
fitte praterie di poseidonia. 

Spiagge: 13 km ca. di costa offrono spiagge e calette incantevoli. In paesaggi immersi nel verde l'azzurro del mare 
spicca sul candore dorato della sabbia finissima e sui colori delle rocce granitiche.  

Le spiagge sono accessibili da strade carrabili e dotate di ampi spazi per la sosta. Le numerose calette si 
raggiungono invece o via mare, o a piedi lungo i sentieri. Quasi tutte le spiagge sono attrezzate di chioschi e servizi e, 
vista l’ampiezza, sono tranquille anche in agosto. Le spiagge da Nord a Sud:  

Spiaggia di S. Giusta (1,2 km), Scoglio di Peppino (o Punta Santa Giusta), Spiaggia di Monte Turno (o di 
Sant'Elmo) (550 m.), Spiaggia di Cala Marina (o San Pietro) (1 km.), Spiaggia di Cala Sinzias (800 m.), Spiaggia di 
Cala Pira (400 m.). 

Servizi: Le strutture ricettive a Castiadas, solo di recente aperta al turismo, soddisfano qualsiasi esigenza: 
alberghi, residence, campeggi, agriturismi e case vacanza. Data la vocazione agricola della zona, l’agriturismo è in 
grado di offrire un’ottima ospitalità (gastronomia e prodotti naturali). 2 campeggi a Cala Sinzias. Escursioni guidate in 
mare e in campagna, trekking, e diving.  

 

 

6 - Villa Filirea a 400 m dalla Spiaggia di  Cala Sinzias: zona barbecue  
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7 - Villa Filirea a 400 m to Beach Cala Sinzias: planimetria 


