
VILLA SELVINA 

 

Villa con ampio terrazzo e accesso diretto alla spiaggia. 

Villa Selvina è composta, al piano terra,  da un soggiorno con angolo cottura, tre camere da letto 
matrimoniali, un bagno completo e un bagno ospiti. Lavanderia con lavatrice. Da una scala esterna si 
accede al piano primo dove troverete un’ ampia camera da letto matrimoniale preceduta da un salottino 
con angolo cottura, terrazzino e un bagno. All’esterno oltre ad un grande parcheggio privato troverete un 
bellissimo terrazzo dove potrete pranzare o rilassarvi sui comodi divani.  

La casa è dotata di aria condizionata che diventa pompa di calore in ogni camera ma se non la gradite, 
potrete utilizzare i comodi ventilatori a soffitto (pale)  

La villa ha l’accesso diretto alla spiaggia di Santa Maria del Focallo attraverso una porta posta sul retro della 
casa. La spiaggia è di sabbia finissima come borotalco, qui potrete fare delle lunghissime passeggiate o 
rilassarvi prendendo il sole. 

 Sul retro della casa c’è anche un angolo con un barbeque e una doccia esterna  che potrete usare quando 
tornate dalla spiaggia. 

Questa parte della Sicilia oltre al bellissimo mare di Santa Maria del Focallo e alla riserva naturale di 
Vendicari è anche la zona del barocco. A circa venti minuti di auto potrete visitare le bellissime città di 
Modica, Scicli, Ragusa Iblae tante altre. 

E’ la casa ideale per le vostre vacanze tra spiaggia e cultura. 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA CASA 

Aria condizionata solo camere  Biancheria a pagamento 
Piano Cottura Frigorifero Lavastoviglie 
Forno Freezer Piatti e Posate 
Utensili da cucina Moka da caffè bicchieri 
Barbeque  wi-fi Tv  
Ferro da stiro Asciugacapelli Sdraiette mare/ombrellone 
Asse da stiro 1 bagno ospiti Tavolo Int/Est 
Giardino 1 doccia esterna Terrazza 
Mare a 20 Mt 2 Bagni completi 4 Camere 
Asciugamani a pagamento Pulizia €60,00  Per animali contattateci 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPO CASA villa 

PASTI uso cucina 

SEVIZIO PULIZIE governante opzionale- costo pulizia finale € 60,00 

SUPERFICIE 130 mq 

POSIZIONE a 20 m dal mare, vista giardino 

GENERALE aria condizionata nelle camere,ventilatore a soffitto nelle camere, biancheria bagno e letto a 
pagamento fornita al costo di € 15 a persona, asciugacapelli, free wi-fi, posto auto, lavatrice, lavastoviglie, 
utensili e stoviglie da cucina, ferro da stiro, asse da stiro 

CUCINA piano cottura a 4 fuochi moka per il caffè, utensili vari da cucina, piatti, posate, 
bicchieri,lavastoviglie, forno, frigorifero, freezer 

Per i pasti: sala da pranzo, tavolo interno e tavolo esterno, posti a sedere 8 

BAGNI 

Bagno 1 toilette, bidet, box doccia 

Bagno 2 toilette lavandino 

Bagno 3 toilette, bidet, box doccia 

Lavanderia lavandino e lavatrice 

CAMERE  

camere da letto 4 con un massimo di 8 persone 

Camera 1 – n 1 letto matrimoniale  

Camera 2 – n 1 letto matrimoniale 

Camera 3 – n 1 letto matrimoniale 

Camera 4 – n 1 letto matrimoniale 

INTRATTENIMENTO tv 

ESTERNO giardino, berbecue, veranda, terrazza, doccia esterna, 

IDONEITA’ animali chiedere  

CONSUMI il consumo di acqua, gas è compresa nel prezzo dell’affitto. 

L’energia elettrica è compresa fino a 100 kw la settimana oltre si paga 0.45 € a kw consumato 

 


