
Ville www.caseromanerealestate.it Pag. 1 / 2 

Villa PV-Fregene 
 

La location è una struttura di due unità composta da sei camere doppie, due camere twin, 
una camera singola, sei bagni e un’ampia cucina. 

Riesce ad ospitare, con diverse soluzioni, da un minimo di 2 fino ad un massimo di 17 
persone. 

La villa è stata recentemente ristrutturata rispondendo ai più elevati criteri di 
funzionalità, mantenendo intatto il fascino originale attraverso l’utilizzo di materie prime 
di recupero, il coinvolgimento di artigiani del luogo ed enfatizzando elementi 
caratteristici con i quali sono stati allestiti gli arredi, le scelte cromatiche e realizzate le 
decorazioni di interni, utilizzando di volta in volta stili differenti. 

La struttura è circondata in perfetta armonia da un giardino di 800mq, con piante tipiche 
della macchia mediterranea, nel quale è possibile concedersi lunghi momenti di 
tranquillità approfittando delle diverse aree relax o delle amache e lettini messi a 
disposizione. 

Le piacevoli passeggiate lungo la spiaggia, distante solo 100m, contribuiscono a creare 
scenografie che rendono indimenticabile il soggiorno. 

La villa può proporsi non solo come struttura ricettiva, ma è perfetta anche come luogo 
dove poter organizzare eventi, iniziative commerciali, feste da favola, ricevimenti di 
matrimoni, mostre, set cinematografici, servizi fotografici, aperitivi e meeting. 

 

Caratteristiche: 

• 4 camere matrimoniali 

• 2 suite con ampio terrazzo vista mare 

• 2 camere twin 

• 1 camera singola 

• Sala con TV 

• 6 Bagni 

• Cucina attrezzata 

• Ampio salone con area lettura e zona Wi-Fi 

• Camino 

• Porticato esterno di pertinenza 

• Area relax esterna 

• Barbeque e forno 

• Posto auto 
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GIARDINO 
Circonda la villa per 800 mq - Barbecue - Forno a legna - Ripostiglio/Lavanderia - Posto auto - 

Doccia - Aree relax – Verande 
 

PIANO TERRA 
SALONE DOPPIO CON SALA PRANZO - CUCINA - CAMERA DA LETTO CON BAGNO - BAGNO OSPITI 

Area lettura - TV - WiFi - Camino - Lavastoviglie - Frigo - Forno elettrico - Piano cottura - Microonde 
– Dispensa 

 
PRIMO PIANO 

2 CAMERE DA LETTO CON BAGNO 
Ripostiglio – Doccia 

 
SECONDO PIANO 

2 CAMERE DA LETTO CON BAGNO 
Ripostiglio – Doccia 

 
AREA TERRAZZATA 

2 SUITES CON BAGNO - TERRAZZA PANORAMICA 
Tenda estensibile - Ripostiglio - Doccia 

 

 


