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Villa Fiorita 
Nell’agro di Decimoputzu, Sud-Sardegna, vi proponiamo una casa in campagna di recente costruzione con 

terreno ben curato. 
 

 

1 – Campagna Decimoputzu – Villa Fiorita 

il luogo ideale per vivere a contatto con la natura 
Villa Fiorita è una villa molto ben rifinita e di recentissima costruzione nell’agro di Decimoputzu, in provincia di 

Sud-Sardegna. 
 
Costruita in un ettaro di terreno agricolo pianeggiante, alberato e interamente recintato, Villa Fiorita offre 100 

mq coperti e due verande per 36 mq. 
 
L’interno della villa comprende: un ampio salone con camino, una cucina con dispensa, due camere da letto, 

una della quali con cabina-armadio e bagno en-suite, secondo bagno e magazzino. 
 

un’ottima costruzione su un livello, in un bel giardino alberato 
Le rifiniture di Villa fiorita sono di ottima qualità:  

 
 infissi interni ed esterni in legno laccato con vetri anti-effrazione,  

 parquet di rovere,  

 pavimenti a mosaico nei servizi,  

 soffitto in legno laccato bianco con doppio isolamento,  

 zanzariere,  

 finestre con vetrocamera. 
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2 - Campagna Decimoputzu – Villa Fiorita: la veranda anteriore 

Villa Fiorita è dotata di ogni comfort:  
 

 riscaldamento a gas con termosifoni,  

 predisposizione per pompe di calore in ogni camera,  

 sistema di allarme con controllo a distanza,  

 impianto fotovoltaico da 3 kW, 

 cancello elettrico 

 pozzo artesiano con acqua potabile, 

 serbatoio,  

 compostiera, 

 depuratore a ossigenazione di ultima generazione. 

in un terreno ben coltivato con oliveto, frutteto e pineta 
Gli spazi verdi sono il vero punto forte di Casa Fiorita: dietro la casa il loggiato sul retro della villa è rifinito con 

pavimentazione di ciottoli e una bella pergola con uva da tavola.  
 
Il grande giardino alberato offre un prato all’inglese e molte piante ornamentali, mentre alcune siepi dalle 

fioriture profumatissime creano una separazione ideale fra il giardino ornamentale e il terreno agricolo. 
 
Nel terreno si trovano: un oliveto in produzione (65 piante, con una produzione annua di circa 30 l.), un frutteto 

in produzione (50 piante, fra cui gelsi, susini, albicocchi, peschi, peri, meli, meli cotogni, i mandorli, cachi e melagrani), 
e una piccola pineta (95 piante).  

 
Il paese dista dalla casa 2,5 km. A 15 minuti circa di auto si trovano l’aeroporto, il porto e il mare. 
 
Classe energetica certificata B. 
Prezzo: euro 225000. 
 
info@sardahousing.com -  www.sardahousing.com 
 

mailto:info@sardahousing.com
http://www.sardahousing.com/


Copyright Sardahousing ™ 2016 all right reserved - p.iva: 05187570485 

 
 

 

3 – Campagna Decimoputzu – Villa Fiorita: il giardino alberato 

 

 

4 – Campagna Decimoputzu – Villa Fiorita: il soggiorno con camino 

 

 


