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A un centinaio di metri dal dorato are-

nile di Marina di Campo c’è una dimora 

di charme ingoiata dal verde di un ine-

briante giardino in cui il salmastro si 

mischia ai profumi della macchia. Can-

dida come una casa delle Cicladi, Villa 

Rossana sembra un panfilo in attesa 

di salpare verso lidi caraibici. Ombrosi 

pini marittimi, bouganville, oleandri, 

piante grasse, esuberanti cespugli di 

rosmarino, tutto riporta alla mente le 

ville mediterranee dove un tempo si 

consumavano rigeneranti villeggiatu-

re. Il posto giusto per chi è alla ricerca 

di privacy, quiete e tranquillità, per 

famiglie con bambini, sportivi, amanti 

del turismo da meditazione.

Vicina al centro del paese, Villa 

Rossana è arredata in modo elegante 

e funzionale al tempo stesso. Dispo-

ne di quattro camere direttamente 

affacciate sul giardino, due bagni, un 

salone interamente vetrato, una sala 

da pranzo, una luminosa cucina con la-

vastoviglie e attrezzata di tutto punto. 

Nella bella stagione la vita della casa si 

concentra inevitabilmente attorno alla 

grande veranda con tende comandate 

elettricamente, tavolo per pranzi e 

cene conviviali, barbecue, poltrone 

e divani di giunco per la lettura e il 

riposo pomeridiano.  Il lungo viale d’in-

gresso e il parcheggio privato sono il-

luminati da lampade ad energia solare 

che creano una suggestiva atmosfera 

notturna. Gli ospiti dispongono di bici-

clette, wifi, doccia esterna riscaldata, tv 

con circuito satellitare Sky e tanti altri 

comfort. Gli appassionati di cicloturi-

smo possono ricoverare la propria bici 
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al coperto e hanno a disposizione una 

vera e propria officina meccanica dove 

coccolare il proprio mezzo. 

MEDITERRANEAN CHARM JUST A 

SHORT WALK FROM THE SEA

The golden beach of Marina di Campo 

is about a hundred metres away from 

this charming residence surrounded 

by the greenery of an intoxicating gar-

den where the saltiness mingles with 

the fragrance of the shrubs. As white 

as a house of the Cyclades, Villa Ros-

sana looks like a yacht waiting to sail 

towards Caribbean shores. Shady ma-

ritime pines, bougainvillea, oleanders, 

succulents plants, exuberant rosemary 

bushes all bring to mind the Mediter-

ranean villas where once visitors came 

for regenerating vacations. It is the 

right place for those seeking privacy, 

peace and  tranquility, for families with 

children, sportsmen, those who want 

to relax and meditate. 

Close to the town centre, Villa Rossa-

na is elegantly furnished and at the 

same time functional. There are four 

bedrooms directly overlooking the 

garden, two bathrooms, a living room 

with picture windows, a dining room, 

a bright, fully equipped kitchen with 

dishwasher. 

In summer, the life of the house natu-

rally centres around the large veranda 

with electrically controlled curtains, 

table for convivial lunches and din-

ners, barbeques, rattan armchairs and 

sofas for reading or an afternoon nap. 

The long driveway and private car park 

are illuminated by solar lamps that 

create a gentle atmosphere at night. 

Guests have bicycles, WiFi, heated out-

door shower, Sky satellite tv and many 

other comforts. Cycling enthusiasts 

can keep their bikes indoors and have 

a real mechanical workshop at their 

disposal to care for them.

www.villarossanaelba.com

 


