CefalùCaseVacanze
Casa Primacroce - Cefalù

È un villino
p a n o r a m i c o,
vista mare, con
due appartamenti, sito in
contrada
Primacroce,
nella collina di
Gibilmanna, a
nove chilometri dal centro storico e dalla spiaggia
di Cefalù. Ricade nel Parco delle Madonie.
La posizione della villa è anche comoda per visitare
i piccoli e caratteristici paesi delle Madonie o per
raggiungere gli impianti sciistici di Piano Battaglia.
I due appartamenti della villa sono stati ristrutturati
ed arredati con semplicità e con l’indispensabile per
una vacanza in comfort e serenità. I tetti in legno, il
pavimento in pregevole cotto toscano li rendono
caldi ed accoglienti come una baita di montagna
ma al mare.
Il terrazzo è arredato con un salotto per godere
momenti lieti con vista sull’intera vallata avvolta da
una lussureggiante vegetazione che si dissolve
sull’azzurro del mare.
Dispongono di posto auto.

Chi siamo

Casa Bianca Pollina – Cefalù

Siamo una famiglia, non una società, che ha deciso
di mettere a disposizione e condividere con altri
ospiti, per brevi periodi, le proprie case che sorgono
in luoghi unici e incantevoli.
Gradevoli appartamenti indipendenti, in villa,
arredati con gusto mediterraneo e con
l’indispensabile per una vacanza al mare o in collina
dove poter trascorrere ore liete godendo di un
panorama e di un patrimonio naturale che regala
solo la Sicilia.

E’ una villa che
s o r g e s u l
promontorio di
Rais Gerbi a
Finale di Pollina
(da cui dista
appena 1 km). Si
trova a soli 10
km da Cefalù e al
confine con il villaggio Valtur di Pollina.
“Casa Bianca” è il nome con cui veniva individuata
dai pescatori locali che l’hanno eretta a punto di
riferimento nella costa del mar Tirreno.
Il colore bianco della casa spicca tra il verde della
macchia mediterranea e il palmeto. La casa si
affaccia sul mare a cui si accede direttamente da
una scala interna della campagna.
La spiaggia sottostante è composta da grandi
ciottoli e scogli che riservano fondali da esplorare. I
due appartamenti della villa: Rais e Gerbi, aperti agli
ospiti, sono limitrofi ma indipendenti, fronte mare,
arredati, con terrazza attrezzata per vita all’aperto,
giardino e solarium sul mare.
Posto auto riservato.

Dove siamo

Cefalù dista solo 70 km da Palermo ed è il principale
centro turistico della Sicilia occidentale. Finale di
Pollina è sul mare e dista 10 km da Cefalù.

Contatti:
www.cefalucasevacanze.it - www.holidayhousesicily.com
info@cefalucasevacanze.it - info@holidayhousesicily.com

+ 39 3392841909
+ 39 330696527

+33 667988117

www.cefalucasevacanze.it

LE NOSTRE CASE
Casa Bianca Pollina - Cefalù
Casa Bianca Pollina – Cefalù “Rais”

Primacroce - Cefalù
Primacroce 1

È un appartamento esclusivo, (68 mq), posto a
pianoterra, con 5 (+1) posti letto, composto da: una
camera da letto matrimoniale, soggiorno con sala
pranzo e tre posti letto, cucina con ingresso anche
dalla terrazza e bagno con vasca/doccia. Nel
soggiorno è possibile aggiungere un quarto letto.
L'appartamento dispone di Tv con collegamento
satellitare. La terrazza segue l’intera quadratura
dell’appartamento. Riserva uno spazio coperto,
ombreggiato da una folta e verde “vite americana”,
arredato con tavolo, sedie, sedie sdraio, salotto e
con un barbecue per il piacere di gustare grigliate
all’aperto. Accesso diretto al mare e posto auto.

È un bivano di 68 metri quadrati, recentemente
ristrutturato, con 4 posti letto, composto da camera
da letto matrimoniale, soggiorno con due letti (+1
su richiesta) da una piccola e nuova cucina con
accesso diretto al terrazzo per trascorrere, in estate,
momenti di vita all’aperto.Il terrazzo è attrezzato
con un salotto da cui godere di un magnifico
panorama. Il bagno è con doccia. L’appartamento
dispone di riscaldamento autonomo, tv con
collegamento satellitare e barbecue portatile.
Posto auto in villa.

Casa bianca Pollina – Cefalù “Gerbi”

Primacroce 2

È un bivano (74 mq) esclusivo e indipendente, 4-5
posti letto con terrazza e vista panoramica su un
lungo viale di palme che conduce al solarium e alla
spiaggia.
E’ composto da ingresso soggiorno-sala pranzo con
due letti (+1), camera da letto matrimoniale con
televisione, bagno con vasca-doccia e cucina con
forno classico e a microonde.
Il terrazzo è arredato con un comodo salotto, tavolo
e sedie, sdraio e barbecue portatile. Accesso diretto
al mare e posto auto.

È un appartamento di 80 mq, recentemente
ristrutturato, con 5 posti letto (+ 1 su richiesta),
composto da: camera matrimoniale con terzo letto,
bagno con doccia, lavatrice, ingresso soggiorno
con due letti e una nuova cucina, abitabile, con
accesso a un terrazzo esterno per vivere all’aperto
nella stagione del bel tempo. Tv con collegamento
satellitare e barbecue portatile. Posto auto in villa.

