
I Rustici di Santa



Santa Margherita Ligure il cuore del Tigullio. 

 

Il Corbezzolo  

 

La Quercia  La Mimosa L'Ulivo

Rustici di Santa



 I Rustici di Santa, dominano il mare e il paese. 



Godere della vista del golfo, incorniciato dalle magnifiche colline liguri e in 

sottofondo, la colonna sonora del silenzio della natura. 



Il giardino e la piscina:

il luogo ideale dove vivere liberamente la natura, nella privacy della propria casa.



Un angolo di paradiso a portata di mano.

Il golfo del Tigullio, nella riservatezza e tranquillità di casa tua. Scorcio delle quattro ville.

Il Corbezzolo

La Quercia

La Mimosa

L'Ulivo

Rustici di Santa 

dal centro di Santa Margherita        1 km 

dal centro di Portofino                       3 km

dal centro di Rapallo                         3 km

dall' aeroporto di Genova              30 km

Santa Margherita

Rapallo

Portofino

Rustici di Santa



Villa Il Corbezzolo Villa La Quercia



Villa L'UlivoVilla La Mimosa



Nel progettare gli spazi interni, gli architetti, hanno fatto molta attenzione 

alla suddivisione degli ambienti, e dedicato molta cura alla luce e 

alla vista panoramica dalle finestre.



Il progetto  è stato studiato affichè gli spazi, gli arredi e le finiture siano

perfettamente equilibrati tra loro, in un armonioso gioco di colori, 

materiali e luci per enfatizzare gli interni.



 

E' stata dedicata grande attenzione alla funzionalità e praticità all'uso quotidiano. 

Il vero concetto del lusso.



 

I dettagli, la cura delle finiture,  gli equilibrati accostamenti cromatici, 

sono la forza di questo progetto.



Location

Dintorni Camogli - San Fruttuoso

Santa Margherita Ligure

Paraggi

Portofino



San Michele di Pagana

Sestri Levante

Vernazza

Manarola Riomaggiore



Villa Durazzo

Abbazia della Cervara

San Giacomo di corte Castello di Rapallo

Sport & Cultura

Moda & Tradizione

Cultura

Tradizione

Cultura

Tradizione



I cinque sensi

I Rustici di Santa sono situati  in  un luogo privilegiato, nel quale la natura 
sposa il mare, un luogo di pace e armonia, pur se a poca distanza dalle 
spiagge e dai negozi glamour, dove gli abitanti possono appagare tutti i 
cinque sensi, rilassarsi, ricaricare le energie vitali, abbandonare lo stress. 

La vista, per godere di  un panorama mozzafiato a 360 gradi tra cielo, colline 
e mare. Un caleidoscopio di colori.

L'udito, per lasciarsi cullare dal silenzio, dal fruscio del vento tra gli alberi e 
dal canto degli uccelli.

L'olfatto,  per respirare ogni giorno i sempre diversi profumi della natura, aria 
pulita. 

Il gusto, per assaporare i frutti delle piante del proprio giardino e orto con la 
sicurezza di ciò che mangi.

Il tatto, per toccare, accarezzare, “sentire”,  la rugosità del legno, la fresca e 
dura pietra, la delicatezza dei fiori.

La presente brochure è solamente indicativa e descrittiva dello stato delle ville, la proprietà si riserva modifiche 

anche sostanziali nella fase di costruzione e finitura delle stesse. - © Riproduzione riservata -




