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Messinia 

Da Methoni Seaview a: 
 

Spiaggia 1 Km 

Città 2,2 Km 

Porto turistico 2,2 Km 

Porto 13 Km 

Costa Navarino golf club   15 km 

Aeroporto 54 km 
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Paradise 
Si può attendere almeno un minuto prima di aprire gli occhi. 

Il lieve fruscio degli ulivi, il canto dei grilli, intervallato da preziose pause di silenzio, ci regalano la prima emozione. 

Subito ci sorprende l’aroma intenso di spezie mediterranee, liquirizia, cedro, origano; riusciamo a distinguere il profumo acre 

della terra asciutta. 

Poi, dolcemente, possiamo iniziare il nostro percorso visivo, spostandoci dal lieve pendio collinare, sul quale ci troviamo, 

attraverso il giardino di ulivi, scendendo fino al mare. 

Il respiro rimane sospeso per alcuni istanti, e lo sguardo raccoglie altri preziosi dettagli: partendo da quelli più lontani, le isole 

di Schiza e Sapienza, si sposta sul mare che circonda il castello di Methoni, torna indietro sulla spiaggia e risale la collina. 

Siamo sulla nostra terrazza, i raggi del sole ci scaldano la pelle ed il cuore, e ci dicono che possiamo iniziare un nuovo giorno 

di vita. 
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Tipologia Villa 

Dimensione 185 mq 

Piani 2 

Locali 9 

Posti letto 6+4 

Bagni 2 

Piscina 36 mq 

Giardino 2.700 mq 

Portico 20 mq 

Terrazza 20 mq 

Terrazza panoramica 60 mq 

Posti auto 2 

AC/ Riscaldamento Split/Radiatori 

Nefeli 

La villa si sviluppa su 2 piani, così articolati: piano terra con soggiorno, cucina, bagno, camera da letto e studiolo; piano 

primo con cucina, soggiorno con caminetto, bagno, 2 camere da letto, terrazza ed accesso alla terrazza panoramica. 

L’ingresso principale è situato al primo piano. Dal soggiorno, con soffitto piramidale in legno a vista, le ampie vetrate 

lasciano spaziare lo sguardo sul bellissimo territorio circostante e sul mare; dal piano terra, si accede alla piscina ed 

all’elegante giardino. 

La cura dei dettagli costruttivi e la raffinatezza delle scelte dei materiali rende questa abitazione confortevole ed esclusiva, 

regalando all’ospite una sensazione di grande relax ed intimità. 

C licca per ingrandire 
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Tipologia Villa + Bilocale 

Dimensione 240 mq 

Piani 2 

Locali 10 + Bilocale 

Posti letto 8 + 4 

Bagni 3 + 1 

Piscina 36 mq 

Giardino 2.315 mq 

Portico  33 mq 

Terrazza  33 mq 

Terrazza panoramica  66 mq 

Posti auto 4 

AC/ Riscaldamento Split/Radiatori 

Aurora    Home 

La villa si sviluppa su 2 piani, così articolati: piano terra con soggiorno, cucina, bagno, camera da letto, studiolo e trilocale 

indipendente; piano primo con cucina sala da pranzo, soggiorno con caminetto, bagno, 2 camere da letto, terrazza ed 

accesso alla terrazza panoramica. L’ingresso principale è situato al primo piano. Dal soggiorno, con soffitto in legno a 

vista, le ampie vetrate lasciano spaziare lo sguardo sul bellissimo territorio circostante e sul mare; la cucina ha ingresso 

separato. Dal piano terra, si accede alla piscina ed all’elegante giardino. 

La cura dei dettagli costruttivi e la raffinatezza delle scelte dei materiali rende questa abitazione confortevole ed esclusiva, 

regalando all’ospite una sensazione di grande relax ed intimità. 

C licca per ingrandire 
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