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Villa Delfino  
A Torre delle Stelle, a 100 metri da Cala Delfino, vi proponiamo una villa indipendente panoramica sul mare con 

un bel giardino. 
 

 

1 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: vista sul mare da una delle verande 

100 metri da Cala Delfino, con una splendida vista mare  
A 100 metri da Cala Delfino, nel villaggio di Torre delle Stelle, Villa Delfino è una bella villa indipendente su due 

livelli con magnifica vista sul mare, circondata da un ampio e colorato giardino. 

una villa unifamiliare in un ampio giardino mediterraneo 
L’ampio giardino di circa 1000 mq intorno alla villa è curato con piante fiorite e macchia mediterranea ed è dotato 

di rampa di accesso e parcheggio. Per completare gli spazi aperti ci sono due verande di circa 60 mq. 
 
Villa Delfino si sviluppa su due livelli, per un totale di 213 mq, con salone, quattro camere, tre bagni e una 

dependance da ultimare. 

comodi spazi interni e magnifici spazi esterni  
Da un'ampia veranda con meravigliosa vista sul mare al piano terra si accede a uno spazioso salone con camino, 

collegato alla cucina abitabile, anch'essa dotata di ampia e panoramica veranda. Nella cucina una porta finestra 
permette l'accesso ad un angolo sul retro allestito a zona barbecue.  

Uno spazioso locale di sgombero, comodo per vari utilizzi, collega la zona barbecue con la parte anteriore della 
villa e permette il passaggio da una parte all'altra della casa senza attraversare il salone. Completa il piano il bagno 
con antibagno finestrato e doccia. 

La dependance non ancora ultimata è predisposta per realizzare un soggiorno con angolo cottura, una camera e 
un bagno. 
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2 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: in posizione panoramica tra le spiagge di Genn’e Mari e Cann’e Sisa 

 
Una comoda scala porta dal salone porta al primo piano, dove troviamo un’ampia camera matrimoniale con 

bagno privato con vasca; tre ampie camere, un terzo bagno con doccia e un ripostiglio con finestra.  
 
Le camere e i due bagni al primo piano hanno tutte una meravigliosa vista direttamente sul mare.  
 

 

3 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: il salone con vista sul mare 
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4 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: vista sul mare da una camera da letto 

sulla costa sud-orientale in Sardegna, a 30 km da Cagliari 
Situata in una splendida posizione panoramica tra le spiagge di Genn'e Mari e Cann'e Sisa, sulla costa sud-

orientale della Sardegna, a soli 30 km da Cagliari, Villa Delfino è la casa perfetta per godersi il mare non lontano da 
tutti i servizi. 

Classe energetica G, IPE > 175 Kwh/mq annuo - dati in attesa di certificazione. 
Prezzo: euro 648000. 
info@sardahousing.com -  www.sardahousing.com 
 
 

 

5 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: camera matrimoniale en-suite 

mailto:info@sardahousing.com
http://www.sardahousing.com/
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6 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: vista sul mare da una veranda 

 
 

 

7 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: salone 
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8 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: sala con camino 

 
 

 

9 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: vista sul mare dal giardino 
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10 – Torre delle Stelle – Villa Delfino: vista sul mare dal giardino 

 
 

IIll  pprroommoonnttoorriioo  ddii  TToorrrree  ddeellllee  SStteellllee  
Torre delle Stelle è un villaggio che sorge su di un promontorio lungo la strada costiera che da Cagliari porta a 

Villasimius, nel sud-est della Sardegna.  
E' la zona costiera dei Comuni di Maracalagonis e Sinnai ed è meta preferita dei cagliaritani che qui possiedono la 

maggior parte delle ville. A 45 km dall'Aeroporto di Cagliari Elmas, e 30 km. da Cagliari, Torre delle Stelle si raggiunge 
percorrendo la strada costiera panoramica in auto e in bus. 

Nata alla fine degli anni '60, Torre delle Stelle si anima nei mesi caldi. Durante l'inverno i residenti non arrivano a 
100. Ed è proprio nei periodi di media e bassa stagione che diventa un tranquillo paradiso di colori e profumi. Grazie 
alla sua particolare posizione Torre delle Stelle può vantare l'estate più lunga di tutta l'isola. 

All'interno del villaggio vi sono comode strade bianche percorribili in auto e numerosi sentieri e scale che 
permettono di esplorare il promontorio e raggiungere a piedi le cale Delfino e Biscia e le sue due splendide spiagge di 
fine sabbia bianca, Genn'e Mari e Cann'e Sisa, con acque di media profondità e un mare azzurro-verde dalle mille 
sfumature. 

Il villaggio è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le tante spiagge della zona, come quella di Sa Ruxi, o 
di Mari Pintau, ma anche le zone montane come il Parco Naturale dei Settefratelli e le Foreste di Castiadas che 
preservano il Cervo Sardo, in via di estinzione. Da Torre delle Stelle si possono raggiungere facilmente, anche in 
autobus, anche le spiagge di Cagliari, di Villasimius e di Costa Rei.  

All'interno del villaggio è possibile fare Fishing&Snorkeling, Water Skiing e Diving. 
Sono presenti diversi campi da tennis, bocciofila e campo da basket. A meno di 1 km è possibile fare passeggiate a 

cavallo lungo i sentieri che si addentrano nella macchia mediterranea. 
Durante il periodo estivo sono aperti tutti i servizi. In luglio e agosto vengono organizzate varie manifestazioni con 

cinema all'aperto, gruppi folkloristici e serate di ballo. 
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11 – Torre delle Stelle – Villa Delfino 

 
 

 

12 - Torre delle Stelle – Villa Delfino: vista sul mare 


