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Villa Moru 
A Geremeas, sulla costa sud-orientale sarda, vi proponiamo una villa in bifamiliare a 150 m dalla spiaggia di Kal’e 

Moru, a 30 km da Cagliari. 
 

 

1 – Geremeas - Villa Moru: il loggiato e il giardino 

Una casa in Sardegna a due passi dalla spiaggia! 
A Kal’e Moru – Geremeas, in bifamiliare a 150 m. dalla spiaggia, villa con ampio giardino alberato di 500 mq e 

verande per 50 mq. 

Comodi spazi interni e un bel giardino intorno 
L’abitazione di 90 mq è composta da un ampio soggiorno con caminetto e aria condizionata, cucina, due camere 

matrimoniali, una cameretta, un ripostiglio e due bagni.  
L’immobile è in ottime condizioni generali ed è dotato di barbecue e forno sardo.  
30 km da Cagliari e 20 km da Quartu S. Elena. 
 
Classe energetica G, IPE > 175 Kwh/mq annuo - dati in attesa di certificazione.  
 
Prezzo. euro 330.000.  
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2 – Geremeas - Villa Moru: soggiorno con vista sul giardino 

 

 

3 – Villa Moru: il giardino 
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GGeerreemmeeaass  iinnffoo  
Geremeas è una nota località turistica del comune di Quartu Sant'Elena situata sulla costa orientale del Golfo di 

Cagliari.  
A 20 minuti ca. di auto da Cagliari, Geremeas si raggiunge percorrendo la panoramicissima strada costiera che 

porta a Villasimius. 30 km. ca. da Cagliari e Villasimius. 
La Baia di Geremeas ospita nei suoi 3 km di costa alcune tra le più belle spiagge della zona: Kal'e Moru (bbaannddiieerraa  

bblluu  ppeerr  ll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa), Geremeas e Baccu Mandara.  
Sabbia bianca, acqua cristallina e fondali sabbiosi non troppo profondi caratterizzano la Spiaggia di Geremeas. Il 

Riu Geremeas, che dà il nome alla spiaggia e rappresenta il confine comunale, d’inverno giunge fino al mare, mentre 
d’estate si riduce a un piccolo laghetto che spesso ospita delle anatre.  

Curiosità: nel mese d luglio 2006 in questa spiaggia la tartaruga marina Caretta Caretta ha deposto le uova per la 
prima volta in Sardegna.  

SSeerrvviizzii: 
Oltre a numerose case vacanza e al residence 4 stelle, sono presenti: stabilimenti balneari con possibilità di noleggio 

di pattini e canoe, un piccolo rimessaggio per le barche e numerosi punti ristoro. 
 

 

4 – Villa Moru: laa spiaggia di Kal’e Moru 


