
VENDUTO/A

REF. LFCB1068

Prezzo su richiesta Terreno - Venduto/a
Terreno in vendita a Sant Feliu, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

3.395m²
Planimetrie

+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 terreno di 3.545 m² in vendita in prima linea
sulla Costa Brava, in un'esclusiva e ricercata zona
residenziale con un'impressionante vista sul mare.

Questo eccezionale terreno di 3.545 m2 in prima linea in Costa Brava si trova in una
posizione spettacolare sulla cima di una scogliera a Punta Brava, una delle zone
residenziali più esclusive della Costa Brava.

Punta Brava si trova a pochi chilometri a sud dell'affascinante località costiera di
Sant Feliu de Guíxols ed è sede di alcune delle proprietà più esclusive della costa. La
tenuta offre totale privacy e tranquillità e gode di una vista mozzafiato sulla costa.

È un'opportunità unica per acquisire un terreno in prima linea in una delle località
più esclusive e belle della Costa Brava. Il terreno è esposto a est e potrebbe essere
costruito su una fantastica casa di lusso in prima linea fino a 945 m2 (più
seminterrato) seguendo le seguenti norme di pianificazione:

Piano massimo dell'edificio: 20%

Massima superficie edificata: 30%

Altezza massima: 7 m

Piano terra + 1

La vivace città e spiaggia di Sant Feliu de Guíxols, con i suoi negozi e ristoranti, si
trova a soli 4 km dalla struttura. Ci sono anche altre spiagge della Costa Brava nelle
vicinanze, come S'Agaró e Sant Pol, a soli 10 minuti di auto.

È un'ottima opportunità per acquisire un terreno in prima linea sulla Costa Brava, in
uno dei complessi residenziali più esclusivi della costa.

lucasfox.it/go/lfcb1068

Vista sul mare, Lungomare
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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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