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Rif. 2009 – ARGENTARIO VISTA MARE 

 
 

 
Porto Santo Stefano – Grosseto – Toscana 
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Superficie 
265 mq 

Camere 
6 

Bagni 
6 

 
Terreno totale 

1,0 ha 
Piscina 

12 × 5,5 m 
 
 

Sulle colline del Monte Argentario, non lontano da Porto Santo Stefano, troviamo questa villa vista 
mare di 265 mq con giardino e piscina. La proprietà, divisa in due ali, offre attualmente un totale di 
6 camere e 6 bagni e potrebbe essere facilmente affittata (sia a camere che come intero edificio). 
Il giardino terrazzato e la zona piscina godono di una splendida vista sul mare e sull’Isola del Gi-
glio all’orizzonte. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2009 – ARGENTARIO VISTA MARE 

TIPOLOGIA: villa vista mare con giardino 

CONDIZIONE: ottime 

POSIZIONE: zona residenziale, vista mare 

COMUNE: Porto Santo Stefano 

PROVINCIA: Grosseto 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 265 metri quadrati 

VANI: 13 

CAMERE: 6 

BAGNI: 6 

CARATTERISTICHE: muri in pietra, pavimenti in cotto, travi in legno, camini in pietra, soffitto a 

volta, terrazze pavimentate, scale in pietra, giardino terrazzato, loggia, vista mare, garage 

TERRENO: 1,0 ettaro 

GIARDINO: si, ben curato 

ANNESSI: cantina, garage 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 12 × 5,5 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: radiatori 

 
 
 

Porto Santo Stefano (7km; 15’), Orbetello (16km; 25’), Porto Ercole (17km; 25’), Talamone (32km; 
40’), Grosseto (51km; 50’), Terme di Saturnia (63km; 1h 10’), Tarquinia (71km; 1h 10’), Punta Ala 
(92km; 1h 30’), Roma (158km; 2h 15’) 
 
 
 

 

Grosseto Baccarini (53km; 50’), Roma Fiumicino (150km; 1h 50’), Roma Ciampino (170km; 2h 5’), 
Firenze Peretola (205km; 2h 30’), Pisa Galilei (206km; 2h 15’) 
  



 

© Agenzia Romolini Immobiliare s.r.l. 
Via Trieste n. 10/c, 52031 Anghiari (AR), Italia 

Tel: +39 0575 788 948 – Fax: +39 0575 786 928 – Mail: info@romolini.com 

 

 

Sulle colline del Monte Argentario, non lontano da Porto Santo Stefano, troviamo questa villa 
vista mare di 265 mq con giardino e piscina. La proprietà, divisa in due ali, offre attualmente un 
totale di 6 camere e 6 bagni e potrebbe essere facilmente affittata (sia a camere che come intero 
edificio). Il giardino terrazzato e la zona piscina godono di una splendida vista sul mare e 
sull’Isola del Giglio all’orizzonte. 
La proprietà è facilmente raggiungibile e dispone di tutti i servizi necessari nel vicino centro di Por-
to Santo Stefano (7km; 15’) ma tutti i centri dell’Argentario e della costa toscana sono facilmente 
raggiungibili (Orbetello, Porto Ercole, Talamone, Grosseto, Saturnia, Punta Ala…). Anche Roma 
(158km) è raggiungibile in poco più di due ore. 
L’aeroporto più vicino è Grosseto (53km; 50’) ma per i voli intercontinentali suggeriamo i terminal 
di Roma, Firenze e Pisa. 

 

 

La villa (265 mq, 6 camere e 6 bagni) è costituita da due ali, separate da un piccolo porticato. 
L’edificio è strutturato su due piani sfalsati, entrambi accessibili direttamente dall’esterno e com-
posti come segue: 

- Piano inferiore: quattro camere con bagno en-suite; 
- Piano superiore: ingresso, cucina, sala da pranzo, due camere, due bagni e ampio sa-
lotto con splendida terrazzo esterna vista mare. 

Sotto la villa si trova un piccolo locale a uso cantina e/o lavanderia. 
 
Non lontano dalla villa, lungo la strada di accesso, si trova un comodo garage.  
 
L’edificio, in buone condizioni strutturali ed estetiche, presenta finiture classiche abbinare a ele-
menti moderni: il salotto al piano superiore presenta un soffitto con volta a botte, pavimenti in cot-
to e un camino in pietra con ampie vetrate che permettono alla luce di entrare nella stanza. 
Le camere sono molto semplici in stile, con pavimenti in cotto e muri pitturati di bianco, e godono 
tutte di una splendida vista sul mare. 

 

 

Uscendo dalla villa ci si trova su ampie terrazze pavimentate con una vista unica sul mare e 
l’Isola del Giglio all’orizzonte. 
L’edificio è circondato da circa 1,0 ettaro di terreno, coperti in prevalenza da un giardino albera-
to. Scendendo una scala in pietra si arriva alla zona piscina, interamente pavimentata in cotto, 
con vasca 12 × 5,5 m e solarium. 

 

 

La proprietà, che gode di una posizione invidiabile, è perfetta sia come residenza privata da sfrut-
tare tutto l’anno sia come potenziale residenza estiva. 
Inoltre, grazie alla particolare conformazione dell’edificio, le varie camere potrebbero fungere da 
base per una piccola attività ricettiva, affittando sia le camere singolarmente che l’intero edificio a 
vacanzieri interessati. 
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