


Villa Cover è stata pensata, studiata e progettata per regalare ai proprietari ed  ai loro ospiti  tutti i 
confort e le attenzioni utili a godere al meglio del suo splendido affaccio sul mare con la  Cappelletta e 
l’ Isola Gallinara che incorniciano il golfo verso levante. 
 

 

 

 



L’accogliente e fresco porticato è stato  dimensionato per consentirvi di conversare ed intrattenervi in 
tutta comodità con i vostri ospiti, rilassandovi nella tranquillità della prima collina, anche nelle ore più 
assolate dell’estate.   Qui,  potrete trascorrere indimenticabili serate con i vostri amici oppure rilassarvi 
con una buona lettura ed il vostro drink preferito.  
Avete altre idee ?  45 mq di porticato vista mare sono a disposizione per ogni vostro desiderio. 
 
 
 
 
 

 

 

 



L’architettura,  sfiziosa ed elegante, è perfettamente coniugata con la funzionalità poiché tutto è stato 
pensato con la massima attenzione.     
Prova ne sia che praticamente tutte le stanze si protendono in seducenti spazi esterni,  rallegrate dalla 
vista del mare. 
 



Al primo piano, la zona notte si estende sulla grande terrazza angolare ed entrambe le camere matrimoniali  
vedono sorgere il sole dal mare.   



Le ampie e numerose vetrate del salone conducono lo sguardo al blu del mare ed al verde brillante del prato 
all’inglese. A Villa Cover  potrete godervi la vista mare anche nei mesi invernali, comodamente accolti dal 
vostro divano preferito e coccolati dalla fiamma del caminetto. 



Per chi ama la piscina , è stata riservata un’area adatta ad ospitarne una di generose dimensioni, con 
comodi spazi per il solarium e per il relax, sempre accompagnati dall’immancabile vista mare. 



La capiente autorimessa di 40 mq con l’ampio portone basculante motorizzato, il grande seminterrato 
di oltre 100 mq con tutto un lato libero affacciato verso l’area piscina, la pratica zona dove gli ospiti 
potranno lasciare le loro vetture,  la possibilità di realizzare una  deliziosa cucina all’aperto rallegrata 
da un raffinato gazebo, sono alcune delle altre comodità che rendono Villa Cover una perfetta sintesi di 
bellezza e funzionalità.  


