
VENDUTO/A

REF. CBR3125

750.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna in vendita a Baix Emporda, Girona
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17250

550m²
Built size  

13,200m²
Plot size

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Rovina in vendita con vista sul mare, vicino a uno dei
migliori campi da golf della Costa Brava. Opzione per
acquistarlo con il progetto di restauro.

Un'opportunità imbattibile per acquisire un'autentica casa colonica catalana del XVII
secolo con vista sul mare, situata a pochi chilometri dalle spiagge più vicine.

Questa eccezionale casa di campagna, che richiede un restauro completo, offre agli
investitori l'opportunità di costruire una proprietà rurale di 600 m² su un grande
terreno di 13.200 m². La proprietà si trova vicino allo splendido parco naturale di Les
Gavarres e gode di una vista su uno dei migliori campi da golf della zona. La casa si
trova a pochi chilometri dalla vivace località balneare di Platja d'Aro ea soli 5 minuti
di auto dalla spiaggia più vicina.

La casa richiede una ristrutturazione completa ed è possibile acquisire la proprietà
con un progetto di restauro architettonico per una casa con 5-6 camere da letto. Oltre
alla vista sul campo da golf, la proprietà gode anche di una magnifica vista sul mare e
sulle montagne.

Indubbiamente, questa è un'opportunità unica per un investitore che vuole acquisire
una fantastica casa di campagna del XVII secolo da restaurare in una posizione
privilegiata del Baix Empordà.

lucasfox.it/go/cbr3125

Vista Montagna, Vista sul mare,
Da Ristrutturare
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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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	Rovina in vendita con vista sul mare, vicino a uno dei migliori campi da golf della Costa Brava. Opzione per acquistarlo con il progetto di restauro.

