
VENDUTO/A

REF. CBR6580

1.950.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a S'Agaró
Spagna »  Costa-Brava »  S'Agaró Vell »  17248

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

699m²
Planimetrie  

3.506m²
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

Casa moderna con ampi spazi giorno e splendide viste, in
vendita a S&#39;Agaró, sulla Costa Brava.

Una spettacolare casa moderna a S'Agaró, sulla Costa Brava. La proprietà, che si
trova sulla cima di una piccola montagna, offre incredibili viste dal mare, a Palamós e
S'Agaró, fino alle montagne del Mas Nou.

Con ampie zone giorno e soffitti alti, la proprietà gode di molta luce naturale.
Raggiungiamo la casa attraverso un sentiero che attraversa i bellissimi giardini. Dalla
porta principale si accede a una sala che conduce alla cucina e alla sala da pranzo.
Un corridoio si collega con l'ampio soggiorno con soffitti alti e fantastiche viste sul
mare dalle grandi finestre, che offrono anche l'accesso a un balcone con vista sulla
trama. Dal soggiorno si accede a una grande camera da letto con bagno privato e vista
sul mare.

Scendendo alcune scale raggiungiamo il piano inferiore, con un altro ampio
soggiorno e alcune porte a vetri che si aprono sul giardino. Su questo piano troviamo
una camera da letto con bagno privato, 2 camere matrimoniali, un bagno, la camera
da letto e il bagno del servizio, nonché un'area benessere con sauna.

Anche l'area esterna è eccellente, con un giardino, una piscina asimmetrica e una
piscina per bambini di 40 cm.

Per la vostra totale sicurezza e tranquillità, la struttura dispone anche di un
sofisticato servizio di sicurezza e allarme. Inoltre, ha un doppio garage per
parcheggiare i tuoi veicoli in sicurezza e con la privacy.

Questa proprietà sarebbe l'opzione perfetta per investitori o famiglie in cerca di
privacy e ampie aree del giorno, in un bellissimo ambiente naturale.

lucasfox.it/go/cbr6580

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sala giochi, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue, 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.
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