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Rif. 2153 – VILLA PANORAMICA 

 
 

 
Porto Santo Stefano – Grosseto – Toscana 

www.romolini.com/it/2153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
400 mq 

Camere 
3 (fino a 4) 

Bagni 
5 

 
Terreno totale 

2.500 mq 
 
 

Appena fuori da Porto Santo Stefano, in posizione panoramica con vista sul mare dell’Argentario, 
villa di lusso con giardino. L’edificio (400 mq) è stato ristrutturato e presenta finiture di ottimo livel-
lo con un totale di 4 camere e 5 bagni. Il giardino e le terrazze esterne (circa 2.500 mq) sono inte-
ramente recintati e dispongono di una comoda area barbecue con vista sul mare. Un garage di 44 
mq completa la proprietà. 
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CODICE RIFERIMENTO: 2153 – VILLA PANORAMICA 

TIPOLOGIA: villa vista mare 

CONDIZIONE: ristrutturata 

POSIZIONE: fronte mare 

COMUNE: Porto Santo Stefano 

PROVINCIA: Grosseto 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 400 metri quadrati 

VANI: 13 

CAMERE: 3 (fino a 4) 

BAGNI: 5 

CARATTERISTICHE: muri in pietra a vista, pavimenti in parquet, grandi lucernari, finestre vista 

mare, soffitti a volta, camino settecentesco in marmo, terrazza pavimentata con area barbecue, 

giardino terrazzato 

TERRENO: 2.500 metri quadrati 

GIARDINO: sì, ben curato 

ANNESSI: no 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: no 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: sì 

GAS: gasolio 

RISCALDAMENTO: radiatori + aria condizionata 

 

 
 

Centro di Porto Santo Stefano (700 m; 2’), Porto Ercole (12km; 15’), Orbetello (12km; 20’), Tala-
mone (28km; 35’), Grosseto (48km; 45’), Terme di Saturnia (60km; 1h), Punta Ala (88km; 1h 25’), 
Montalcino (102km; 1h 25’), Siena (121km; 1h 35’), Firenze (189km; 2h 25’) 
 
 
 

 

Grosseto Baccarini (56km; 50’), Firenze Peretola (202km; 2h 25’), Perugia San Francesco (229km; 
2h 40’), Roma Fiumicino (149km; 1h 45’), Roma Ciampino (166km; 2h 10’), Pisa Galilei (202km; 
2h 10’), Bologna Marconi (283km; 3h 20’) 
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Appena fuori da Porto Santo Stefano, in posizione panoramica con vista sul mare 
dell’Argentario, villa di lusso con giardino. L’edificio (400 mq) è stato ristrutturato e presenta fini-
ture di ottimo livello con un totale di 4 camere e 5 bagni. Il giardino e le terrazze esterne (circa 
2.500 mq) sono interamente recintati e dispongono di una comoda area barbecue con vista sul 
mare. Un garage di 44 mq completa la proprietà. 
I servizi sono tutti disponibili nel paese di Porto Santo Stefano (700 m; 2’) e vari altri centri della 
costa toscana sono raggiungibili in meno di un’ora e mezza. 

 

 

La villa (400 mq, fino a 4 camere e 5 bagni) dispone di due accessi separati. Il primo, situato pro-
prio lungo la strada che esce da Porto Santo Stefano, porta nell’ampio garage della casa (44 mq). 
Da qui, passando attraverso una stanza poliuso con bagno, si entra nel piano inferiore della villa. 
La prima stanza che si incontra è il grande soggiorno con camino settecentesco in marmo. Da qui 
si passa alla sala da pranzo e, proseguendo all’interno di un corridoio, si arriva infine a un tinello e 
alla cucina con lo splendido soffitto a volta. Tutte le sale presentano delle grandi aperture vetrate 
che guardano direttamente il mare e si aprono sul giardino. 
All’uscita della sala poliuso si trova anche la scala che porta al piano terra vero e proprio della vil-
la, dove si trova il secondo ingresso che si apre sul giardino della villa. Da questa stanza, dotata 
di guardaroba, si passa poi in un ampio studio con camino e vetrata sul mare. Accanto allo studio 
si trova un locale lavanderia/stireria, mentre proseguendo per il corridoio si arriva infine alla prima 
camera con bagno privato. Le stanze sono tutte illuminate da grandi finestre che danno sul mare 
da un lato e sul giardino dall’altro. 
Tornando all’ingresso, la scala sale poi al primo piano dove si trova la zona notte della villa. Dal 
disimpegno in cima alla scala si accede sulla sinistra alla camera padronale dotata di bagno priva-
to, cabina armadio e guardaroba, mentre sulla destra si arriva alla seconda camera, più piccola 
ma dotata anch’essa di bagno privato e guardaroba. I locali del primo piano non hanno finestre, 
ma sono illuminati tramite grandi lucernari. 
 
Separata dalla casa si trova poi una spaziosa cantina con bagno e accesso indipendente dalle 
terrazze della proprietà. 

 

 

Nata come dependance della imponente villa nelle vicinanze, la casa è stata modificata nel corso 
di oltre vent’anni per crearvi una residenza privata indipendente, adattando i volumi interni alle 
nuove esigenze. Le facciate rivolte verso il mare sono tutte realizzate in pietra faccia a vista, così 
che la villa si integra perfettamente nel contesto naturale dell’Argentario, sparendo alla vista. 

 

 

L’accesso principale della villa, posto poco più avanti rispetto a quello tramite il garage e chiuso 
da un cancello in ferro, si apre su un piazzale pavimentato con lastre di travertino dove si possono 
agevolmente parcheggiare diverse auto. 
Le aree esterne (circa 2.500 mq in totale) sono tutte scandite da terrazze che seguono il pendio 
ma ne permettono l’uso limitandone la pendenza. Le parti pianeggianti più ampie si trovano tutto 
attorno alla villa, particolarmente nella parte prospiciente il mare. Sul lato est della villa si trova un 
particolare giardino murato con arbusti e cespugli tipici della macchia mediterranea. Sul lato op-
posto si trova invece una terrazza pavimentata con legnaia e barbecue. 
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