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Rif. 1457 – VILLA LUSSO ARGENTARIO 

 
 

 
Porto Santo Stefano – Grosseto – Toscana 

www.romolini.com/it/1457 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
1.000 mq 

Camere 
10 

Bagni 
13 

 
Terreno totale 

1,0 ha 
Piscina 
15 × 6 m 

 
 

Situata in cima alla scogliera alla periferia di Porto Santo Stefano, proprio sopra il mare, troviamo 
questa splendida villa di lusso di oltre 1.000 mq con terrazze panoramiche e piscina panoramica. 
L’edificio, finemente ristrutturato, offre un totale di 10 camere e 13 bagni con finiture di altissimo 
livelli e arredi raffinati. Il giardino esterno, costruito su gradoni, digrada lungo la scogliera verso il 
mare. 
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CODICE RIFERIMENTO: 1457 – VILLA LUSSO ARGENTARIO 

TIPOLOGIA: villa di lusso fronte mare 

CONDIZIONE: finiture di lusso 

POSIZIONE: fronte mare 

COMUNE: Porto Santo Stefano 

PROVINCIA: Grosseto 

REGIONE: Toscana 

SUPERFICI INTERNE: 1.000 metri quadrati 

VANI: 20 

CAMERE: 10 

BAGNI: 13 

CARATTERISTICHE: soffitti a volta, stanze luminose, archi, pavimenti in marmo, camini, gardino 

terrazzato, terrazze panoramiche, piscina, palestra, sauna, muri in pietra 

TERRENO: 1,0 ettari 

GIARDINO: si, ben curato 

ANNESSI: casa del custode 

ACCESSO: ottimo 

PISCINA: 15 × 6 m 

ELETTRICITÀ: già collegata 

ACQUA: rete idrica comunale 

TELEFONO: già collegato 

ADSL: si 

GAS: rete municipale 

RISCALDAMENTO: già collegato 

 

 
 

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

 

Grosseto Baccarino (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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Situata in cima alla scogliera alla periferia di Porto Santo Stefano, proprio sopra il mare, troviamo 
questa splendida villa di lusso di oltre 1.000 mq con terrazze panoramiche e piscina panoramica. 
L’edificio, finemente ristrutturato, offre un totale di 10 camere e 13 bagni con finiture di altissimo 
livelli e arredi raffinati. Il giardino esterno, costruito su gradoni, digrada lungo la scogliera verso il 
mare. 
Il centro di Porto Santo Stefano si trova ad appena 1 km ed è facilmente raggiungibile in circa 2’ 
anche a piedi. Le altre città della Toscana sono raggiungibili in non più di due ore (Porto Ercole, 
Orbetello, Grosseto, Terme di Saturnia, Punta Ala, Montalcino, Siena, Firenze…). 
L’aeroporto di Grosseto (56 km) è ideale per i voli privati, mentre per i voli standard sono comodi i 
terminal di Firenze, Perugia, Roma, Pisa e Bologna. 

 

 

Dalla terrazza si entra nel piano principale della villa dove si trovano l’ampio salone con vista ma-
re e uno studio. La zona pranzo, con due vetrate sui lati, si trova tra il salone e la cucina. Dai uno 
dei due terrazzi si accede alla palestra e alla sauna. Completano il piano una camera e due bagni. 
Al piano inferiore si trova la prima zona notte con quattro camere matrimoniali, ognuna dotata di 
accesso alla terrazza panoramica e bagno en-suite. La seconda zona notte si trova invece al pri-
mo piano: qui troviamo altre tre camere e tre bagni. 
 
Accanto alla villa si trova poi una piccola dependance che viene attualmente usata dai custodi. 
L’edificio si compone di salotto con angolo cottura, due camere e bagno. 

 

 

La villa è stata finemente ristrutturata usando solo materiali di pregio, con colori che vanno dal 
beige al grigio tenue, così da conferire alla casa un aspetto ricercato e raffinato. Le ampie vetrate 
e le numerose uscite conferiscono luminosità alla villa e garantiscono continuità tra esterni e in-
terni. 
L’abitazione è equipaggiata con un sistema di domotica e videosorveglianza H24. 

 

 

Gli spazi esterni della villa coprono una superficie complessiva di circa 10.000 mq, incluso uno 
splendido giardino terrazzato che degrada verso la scogliera. Le ampie terrazze pavimentate of-
frono una splendida vista sul mare e spaziano a 180° dal mare aperto fino al golfo di Ansedonia e 
alla laguna di Orbetello. 
La terrazza più in alto, accessibile direttamente dall’ingresso della proprietà, ospita la splendida 
piscina panoramica 15 × 6 m alimentata da acqua marina. 
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