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UNA POSIZIONE
PRIVILEGIATA

Circondata da un giardino in stile medi-
terraneo di 6.000 mq, la villa si trova 
all’interno di un piccolo condominio,         
in località Pischina Salidda, a 1 km circa      
dal centro di Stintino.

La proprietà occupa un’intera penisola, 
gode di accesso privato al mare per i tre 
lati e guarda il porto vecchio e l’intero 
Golfo dell’Asinara.

Qui si vive in armonia con il mare              
e il vento, con ritmi pigri e con un                
magnifico isolamento.

IL CENTRO
DEL MONDO

Voli giornalieri collegano gli aeroporti 
della Sardegna con le maggiori Capitali 
europee e con alcuni dei principali vettori;  
tra cui:

da Olbia
Alitalia
Easy Jet
Iberia
Lufthansa
Meridiana
Air Berlin

da Alghero
Alitalia
RyanAir
Livingston
Lufthansa
Wizz

da Cagliari
Alitalia
Vueling
Iberia
Lufthansa
Meridiana

Berlin (2h 20’)

Dublin (2h 55’)

Palermo (1h)

Roma (45’)

Sardegna

Milano (1h)

Nice (55’)

Barcelona (1h 15’)Madrid (2h)

Zurich (1h 30’)

Paris (3h)

London (3h 20’)

Amsterdam (3h 30’)

Köln (2h)

Wien (1h 50’)

Berlin (2h 20’)

Oslo (3h)

St. Peterburg (7h)

Moscow (6h 40’)

Praha (1h 50’)

Stockholm (3h 10’)

Ajacio (35’)

Frankfurt (1h 50’)

Bucuresti (2h 10’)

Kobenhavn (2h 45’)

Bratislava (2h)

München (1h 35’)

Hamburg (2h 20’)

Brussel (2h 30’)

Lyon (1h 40’)

Rimini (1h 15’)

Venezia (1h 05’)

Napoli (1h)

SOLENZANA
VILLA
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VILLA SOLENZANA:
OASI DEL "BIEN VIVRE"

Progettata dall'Arch. Alberto Riva e realizzata nel 1960,
conserva ancora il fascino di quegli anni.

Qui il lusso non è un’artificiosa ostentazione,
ma la conservazione di uno spirito, di uno stato d’animo,
di un’epoca che parla ancora di se attraverso
le sue caratteristiche architetture.

Al viaggiatore colto ed attento non sfuggiranno i dettagli old-style 
che si mescolano perfettamente agli interventi di ristrutturazione
più contemporanei, curati dal famoso architetto della Costa Smeralda 
Jean-Claude Lesuisse, con l’ausilio della manodopera di esperti artigiani.

Oggi la villa, grazie alla ra�nata rivisitazione degli arredi
in chiave sarda, è un esempio di accoglienza ed ospitalità
dal sapore vagamente retrò, ma anche con uno spirito
cultural-mondano che la rende unica in tutta la zona.

Vista esterna
della villa nel 1959
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unicitÁ della notte

Esposto a sud-est, il corpo della zona notte
ospita le quattro Suites matrimoniali o doppie, 
con cabina armadio e bagno privato
in cui si può usufruire o di una spaziosa doccia
o della vasca da bagno per intensi
momenti di relax.

Ra�nate, accoglienti, dotate di tutti i comfort,
si a�acciano su un patio interno coperto
e godono, ciascuna, di uscita privata sul giardino.

Curate e personalizzate in ogni dettaglio,
con una minuziosa ricerca di materiali
ed arredi scelti ed abbinati con cura
per esaltare al meglio ogni ambiente,
sono tutte armoniosamente diverse
l’una dall’altra, così come unici sono
i gusti e le passioni di ognuno di noi.

Sul fronte nord-est è presente l’unico
piano rialzato della villa, occupato dalla 
nuova Master-Suite anch’essa con bagno 
privato e che gode di una superba vista 
sulla piscina, sul giardino, sul porto di 
Stintino e dell’intero Golfo dell’Asinara.
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It’s all here.

www.VILLASOLENZANA.it

La Solenzana srl  -  Loc. Pischina Salidda, 07040  -  Stintino (SS)  |  Phone: [+39] 339 280 57 27  -  Mail: info@villasolenzana.it


