
REF. CBR4328

1.200.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Alt Empordà, Girona
Spagna »  Girona »  Alt Empordà »  17467

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

450m²
Planimetrie  

4.789m²
Plot size

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

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


DESCRIZIONE

Casa rurale di 500 m² con giardini in vendita a Saus, Alt
Empordà.

Questa storica casa del XVIII secolo è in buone condizioni e offre una vista sul paese
e sulla campagna.

Ha 2 voci. Il primo è attraverso la porta principale, che conduce a un bel giardino
recintato con accesso diretto alla cucina, ideale per cene estive. Sul pavimento del
giardino c'è una vecchia cappella, una veranda coperta con vista sul prato, una
lavanderia, una doccia e un bagno. Sul lato della proprietà c'è un altro ingresso, un
accesso chiuso per entrare con un veicolo.

L'ingresso principale della casa ci porta in una cantina, un corridoio attraente che
conduce alla sala da pranzo, un camino con mosaici romani e un soppalco (ufficio)
con accesso alla cucina e alla sala da pranzo. C'è anche una cucina completamente
attrezzata con molte caratteristiche originali, una zona pranzo e un bagno con vasca.
Da qui possiamo raggiungere una camera matrimoniale con vista sul giardino, altre 2
camere matrimoniali e una camera singola. Nella parte posteriore troviamo la parte
più nuova dell'edificio, con un soggiorno con camino e terrazza, con vista sui giardini
e sul villaggio.

La casa ha il riscaldamento centralizzato per il combustibile, la rete idraulica del
villaggio e un pozzo per l'irrigazione esterna. Ci sono anche strutture per gli animali,
come i polli, ma non sono attualmente utilizzati, e un'area relax con alberi e una
piscina di 10 x 5 metri. Salendo alcuni gradini raggiungiamo un secondo lotto in cui è
possibile costruire un edificio (con l'approvazione del municipio).

Ideale come prima o seconda residenza, molto silenzioso.

lucasfox.it/go/cbr4328

Piscina, Giardino, Barbecue
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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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