
VENDUTO/A

REF. CBR4306

395.000 € Casa di campagna - Venduto/a
casa di campagna in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Baix
Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17111

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

421m²
Planimetrie  

174m²
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

Spaziosa casa rustica con 5 camere da letto con patio e
terrazza, elementi caratteristici e molto potenziale, in
vendita nel Triangolo d&#39;oro di Baix Empordà.

Troviamo questa spaziosa casa di città in vendita nel Baix Empordà, proprio accanto
alle mura del vecchio castello nella città medievale di Vulpellac. La casa risale al 12 °
secolo, come si può vedere nell'architettura medievale al piano terra e nella finestra
gotica originale sullo stesso piano.

Entrando nella casa, troviamo una bella sala con soffitti a volta catalani, un
soggiorno sulla destra e una cucina con una zona pranzo sul retro, con un ingresso
per il servizio dalla strada, oltre a una lavanderia e un bagno. bagno di cortesia. Da
questo stesso piano, abbiamo accesso a un bellissimo patio con una fontana
originale, ideale per mangiare o riposare. Il patio offre anche l'accesso alla strada.

Il primo piano ha 5 ampie camere matrimoniali distribuite da un corridoio con grandi
finestre che si affacciano sulla piazza. C'è un bagno in comune su questo piano.

Il secondo e ultimo piano offre 125 m² di spazio che il nuovo proprietario può
assegnare a tutto ciò che desidera. Ad esempio, potrebbe essere convertito in un
appartamento separato con accesso privato da una scala esterna. Questo piano ha
accesso a una terrazza soleggiata con vista sulla città e sulle montagne.

La casa dispone di riscaldamento elettrico e una caldaia.

Sarebbe perfetto come prima residenza, casa per le vacanze o per realizzare un
progetto di casa rurale. Inoltre, si trova in una zona privilegiata, vicino alla città di
Girona ea soli 10 minuti dalle spiagge della Costa Brava.

lucasfox.it/go/cbr4306

Terrazza, Riscaldamento, Pozzo, Balcone
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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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	Spaziosa casa rustica con 5 camere da letto con patio e terrazza, elementi caratteristici e molto potenziale, in vendita nel Triangolo d&#39;oro di Baix Empordà.

