
VENDUTO/A

REF. CBR1725

1.250.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Platja d'Aro
Spagna »  Costa-Brava »  Platja d'Aro »  17249

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

410m²
Planimetrie  

1.449m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa di lusso con vista sulla Costa Brava e sul paesaggio
circostante, con vista mozzafiato sul mare, piscina,
pensione indipendente e finiture di alta qualità, vicino al
campo da golf Mas Nou.

Questa esclusiva villa con 5 camere da letto in vendita sulla Costa Brava, con vista
mozzafiato sul mare e sul paesaggio, si trova in una lussuosa zona residenziale di
Playa de Aro, con vista sulla costa.

La struttura si trova a soli 4 km dalla spiaggia e dalla città di Playa de Aro, con i suoi
negozi esclusivi e un'ampia varietà di ristoranti e bar. Il porto turistico di Playa de Aro
si trova a soli 5 km di distanza e il campo da golf più vicino, il Mas Nou, dista 1 km
dalla struttura.

Questa villa esposta a sud in vendita sulla Costa Brava è stata costruita nel 2009 e
offre 2 piani con scale con accesso a un ampio soggiorno luminoso con accesso a una
spettacolare terrazza con vista sul mare e 5 camere da letto, una delle quali in una
pensione indipendente. La camera da letto principale offre l'accesso a un'altra
terrazza dove si trova una vasca idromassaggio all'aperto.

Questa proprietà esclusiva in vendita sulla Costa Brava offre finiture di alta qualità
come pavimenti in marmo, riscaldamento a pavimento, aria condizionata, tapparelle
elettriche, ecc. La piscina con 2 cascate è di acqua salata e può essere riscaldata.

Accanto alla piscina c'è un pratico monolocale per gli ospiti con cucina e
riscaldamento. Alla casa si accede direttamente dal doppio garage.

lucasfox.it/go/cbr1725

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Giardino, Jacuzzi,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Riscaldamento, Lavanderia, Caminetto,
Aria condizionata, Allarme
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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	Villa di lusso con vista sulla Costa Brava e sul paesaggio circostante, con vista mozzafiato sul mare, piscina, pensione indipendente e finiture di alta qualità, vicino al campo da golf Mas Nou.

