
VENDUTO/A

REF. CBR5017

4.950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Sant Feliu
Spagna »  Costa-Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

449m²
Planimetrie  

2.551m²
Plot size

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Spettacolare villa costiera in una delle urbanizzazioni più
esclusive e ambite della Costa Brava.

Villa contemporanea di 449 m² in splendida posizione sulla scogliera. Si trova a 95 m
sul livello del mare in una delle urbanizzazioni più esclusive della Costa Brava e offre
spettacolari viste panoramiche a 180º dell'intera costa. La pittoresca città costiera di
Sant Feliu de Guíxols, dove troverete tutti i tipi di servizi, si trova a 5 km dalla
struttura. C'è anche un sentiero che dalla casa porta al mare.

Costruita nel 2000 e progettata dall'architetto Jordi Garcés, la villa ha terrazze sul
davanti e sul retro ed è circondata da scogliere e pini, mentre sotto troviamo il mare.
Nella parte della casa che si affaccia sul mare si trova una bella piscina separata
dalla casa da una parete in vetro, visibile scendendo le scale della casa.

Al piano d'ingresso della casa troviamo un soggiorno-pranzo open space con cucina e
vista spettacolare sul mare. Da qui si accede all'ampio terrazzo con la piscina.

Il piano inferiore ha un ingresso che si apre sulla vetrata della piscina e delle camere
da letto. Su un lato della parete si trova la camera matrimoniale, che è composta da
un'ampia camera matrimoniale con splendida vista mare e accesso ad un terrazzo
privato con doccia esterna, uno spogliatoio, un ampio bagno con vasca (tutti con
vista fantastica al mare) e una palestra. Le camere degli ospiti sono una camera
matrimoniale con bagno privato e altre 2 camere che condividono un bagno. Tutte le
camere hanno una bella vista sul mare.

Oltre ad offrire una buona redditività, questa casa sarebbe la casa vacanza perfetta
per chi cerca tranquillità, privacy e vicinanza al mare. Ideale per una coppia o una
famiglia con figli grandi.

lucasfox.it/go/cbr5017

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Palestra, Parquet,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Balcone, Armadi a muro, 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.

REF. CBR5017

4.950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Sant Feliu
Spagna »  Costa-Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

449m²
Planimetrie  

2.551m²
Plot size

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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

	Spettacolare villa costiera in una delle urbanizzazioni più esclusive e ambite della Costa Brava.

