
 

 

 

 

 

Villa prestigiosa indipendente Via Crescenzio n. 25 Santa Marinella 

 
Il piacere e la delizia di vivere in una Villa unica e indipendente, con ascensore interno, priva di vincoli 

condominiali, la gioia di riunire la famiglia al completo, ritrovarsi con i propri figli, assaporare la compagnia 

dei nipoti riservandogli mille coccole, invitare gli amici e organizzare tornei di carte per piacevoli serate, 

luogo ideale per  programmare aperitivi e incontri conviviali, esclusivamente per il gusto di stare insieme, 

senza impedimenti e in assoluta libertà; 

 

Il sogno da realizzare, la residenza di famiglia ad appena 60 km da Roma. Questa prestigiosa Villa non è solo 

la location ideale per la vacanze estive ma anche una dimora perfetta, accogliente e funzionale in qualsiasi 

periodo dell’anno. Santa Marinella è denominata La perla del Tirreno soprattutto alla sua particolare posizione 

sul mare e al clima, caratteristiche che la rendono una città veramente gradevole, nonché ai numerosi  siti 

archeologici appartenenti alla civiltà etrusca e romana presenti nel suo entroterra e nel litorale. Il clima, una 

delle particolarità del luogo è mite e temperato per la presenza dei monti della Tolfa che frenano l’azione dei 

venti freddi  dal nord regalando un soggiorno piacevole non solo d’estate ma anche in autunno e in inverno, 

queste località saranno  ideali per un tour tra le bellezze storico-artistiche, come gli antichi ponti romani III  e 

II sec. a.C., i ruderi della Villa di Grottacce, il sito archeologico di Pyrgi, l’attuale Santa Severa, il medioevale 

castello degli Odescalchi. 

 

La Villa con ascensore interno, è divisa in cinque appartamenti due con giardini e tre con ampi terrazzi, 

semplice e fattibile la possibilità di realizzare tre appartamenti più grandi, uno per livello, comodo e funzionale 

il parcheggio delle auto all’interno, altrettanto agevole inserire una piscina per divertire i bambini e non solo 

…  Il fabbricato è situato in Via Crescenzio n. 25, la distanza dal mare è di 900 metri, la zona è all’interno del 

Promontorio di Capo Linaro nel Comune di Santa Marinella. La struttura è stata completata nel 2008, previa 

demolizione di una casa vetusta e con rilascio del Permesso di costruire n. 22/2006 prot. n. 9406/2006, in data 

16 ottobre 2006; variante al predetto Permesso di costruire rilasciata in data 26 giugno 2007, successivo 

rilascio della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) prot. n. 32297 del 21 dicembre 2007; in data 6 marzo 

2008 è stata presentata la comunicazione di fine lavori prot. n. 6300; in data 18 marzo 2008 prot. n. 7535 è 

stata presentata la richiesta del certificato di agibilità. 

 

Come raggiungere Santa Marinella: 

Collegamenti Ferroviari:   da tutte le stazioni di Roma (Termini,Tuscolana, Ostiense, Trastevere, San Pietro) 

viaggio diretto senza cambio treno. Tempo percorrenza un’ora. Molti collegamenti (ben 26 ) diretti: prima 

corsa h 5.26 ultima 23.27 

Autolinee: Corta da Roma Lepanto 

In auto: distanza 60km - Via Aurelia - A12 verso Civitavecchia - SS1 Aurelia durata percorso circa un’ora. 

 

        Dr. Massimo Di Rocco 

        Agente e Consulente Immobiliare 
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