
 Casa Vacanze STELLA POLARE 
a Porto Azzurro

Se non vuoi rischiare di affittare case fatiscenti, ammobiliate
ed attrezzate con mobili e stoviglie di ripiego, ma vuoi una 

bella casa, ben arredata e comoda.
Non vuoi appartamenti centrali, dove non è possibile riposare a

causa del rumore, o per il caldo soffocante, 
ma non vuoi nemmeno essere sperduto in zone isolate, 

non ti piace l'aria condizionata, e vuoi essere 
a pochi passi dal centro e dal mare....

….non chiedi troppo, non è un sogno impossibile.
La Casa Vacanze STELLA POLARE è in posizione comoda e tranquilla, affiancata da un 
bosco di pini marittimi e da uno di querce da sughero, nel comune di Porto Azzurro, a 
ridosso del Parco Nazionale Dell'Arcipelago Toscano. In posizione fresca e sempre 
leggermente ventilata, dalla quale si raggiunge la piazza centrale del paese, ed il mare, 
anche a piedi, in soli due minuti di piacevole passeggiata. E' servita da una strada privata, 

con traffico quasi inesistente. Si sentono solo I rumori della natura, sia di notte che di 
giorno. Un giardino di 2000 mq è a tua disposizione, con alberi di alto fusto (palme, pini 
marittimi, mimose) e tutti i cespugli fioriti, tipici della macchia mediterranea.
La casa è attrezzata con verande, tende da sole, tavoli da giardino e sdraio .
Si fanno cene e pranzi all'aperto, e si gode il sole e il fresco, anche nei periodi più caldi. 
La casa è stata ristrutturata da poco, ed ogni impianto è a norma di legge.
Se veramente apprezzi tutte queste cose, forse, vale anche la pena di spendere 
qualcosa in più, perchè la differenza di qualità è notevole e I costi di manutenzione sono 
molto più alti



I due appartamenti a piano terra:                               
appartamento A 

Composto di 3 locali + bagno/doccia + veranda coperta in muratura
● cucina abitabile con forno, frigo, freezer,cucina a gas e cappa, con grande tavolo, 

cassapanca e  sedie. Io controllo personalmente le stoviglie, le pentole e tutti gli 
accessori e li sostituisco appena è necessario. 

● bagno con box doccia, water, bidet, lavello e mobiletti.
● camera matrimoniale molto grande, con televisore e poltrona.
● camera a due letti molto grande con altra poltrona e letto supplementare con rete a 

doghe e materasso a molle.
● veranda coperta lungo due lati della casa, attrezzata con 2 grandi tende parasole a 

motore elettrico, tavolo grande con 8 seggiole, e sdraio. Con un grande barbecue a 
gas.



appartamento B 

Composto di 3 locali + bagno/doccia + grande veranda coperta.

● cucina abitabile con forno, frigo, freezer,cucina a gas e cappa, con tavolo in granito 
e quattro seggiole. 

● bagno con vasca e doccia, water, bidet, lavello e mobiletti.
● camera matrimoniale molto grande, con armadio,due sedie e televisore.
● camera a due letti molto grande + letto estraibile con rete a doghe con materasso a 

molle.
● veranda coperta lungo tutto un lato della casa, attrezzata con tavolo e sedie, lettini 

prendisole salottino in vimini e barbecue a gas.



Ogni appartamento dispone di:
 posto macchina interno coperto, ADSL wi.fi, locale lavanderia con 2 lavatrici, 
impianto di riscaldamento a termosifoni, barbecue a gas, acqua con pompa 
autoclave,  televisore con antenna parabolica,

Preferiamo affittare i due appartamenti contemporaneamente, perchè in questo 
modo, 8/10 persone, vivono comodamente con tutto il necessario per trascorrere 
giornate piacevoli in compagnia numerosa, ma nello stesso tempo con la possibilità 
di essere autonomi, avendo due cucine e due verande, quando si desidera un po' di 
privacy.

 
email   gianfranco.piva@tiscali.it

indirizzo:

Appartamenti Stella Polare 
         di Gianfranco Piva   
           Loc. Baracone, 4 
     57036 Porto Azzurro (LI)  ITALIA      telefono 0565 958209   cell. 335 210968

mailto:gianfranco.piva@tiscali.it

