
REF. LFCB464

1.600.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 12 camere da letto in vendita a El
Gironés
Spagna »  Girona »  El Gironés »  17462

12
Bedrooms  

8
Bathrooms  

906m²
Planimetrie  

4.815m²
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
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DESCRIZIONE

Casale del 17° secolo in vendita come struttura ricettiva
alla periferia di un grazioso villaggio vicino a Girona, a 25
km dalla Costa Brava.

Questa fattoria del 17° secolo, dichiarata patrimonio dell'umanità, si trova alla
periferia di una graziosa cittadina tra Girona e la Costa Brava, il che lo rende un luogo
ideale da utilizzare come abitazione privata e per attività turistica, poiché dispone
anche di una licenza.

Offre un ottimo accesso alla città di Girona in pochi minuti, allo stesso tempo
permette di svolgere molte attività in mezzo alla natura, poiché si trova proprio a
un'estremità della città, proprio dietro i campi coltivati e vari percorsi per godersi
una piacevole passeggiata o un giro in bicicletta.

La casa ha un totale di 906 m² costruiti, su un terreno pianeggiante di quasi 5000 m²
con una vista eccellente, circondata da campi coltivati irrigati. Gli attuali proprietari
hanno completamente restaurato il casale circa 25 anni fa, che originariamente era in
rovina. Lo hanno ristrutturato curando ogni minimo dettaglio per trasformarlo in una
casa molto accogliente con molteplici possibilità di business. Attualmente il casale è
composto da un'area nobiliare ad uso privato posta al piano primo, il piano terra con
diversi ambienti con volte a botte e relativo fienile ancora in attesa di
ristrutturazione. Quest'ultimo potrebbe essere convertito in due monolocali/loft o in
un appartamento e oggi funge da magazzino e garage.

Sul lato opposto di questo stesso piano, invece, troviamo due appartamenti
recentemente ristrutturati che fungono da locazioni turistiche completamente
indipendenti dall'abitazione principale. Al secondo piano troviamo un altro
appartamento indipendente di circa 90 mq composto da un ampio soggiorno-pranzo,
cucina, due camere e un bagno, oltre ad uno studio con cucinino, una camera e un
bagno, e un soppalco con possibilità di convertirlo in un'altra camera da letto con
bagno.

Sul lato ovest del casale si trova un bel giardino ricco di alberi da frutto, con spazio
sufficiente per realizzare una piscina. All'interno del giardino, sorprende il frutteto
ben curato dove troviamo diversi ortaggi.

lucasfox.it/go/lfcb464

Giardino, Terrazza, Luce naturale,
Tetto alto, Parcheggio, Caminetto, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Licenza turistica, Pannelli solari, Pozzo,
Ripostiglio, Riscaldamento, Ristrutturato
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Un casale che coniuga perfettamente lo stile urbano e rurale e che si presta a
molteplici funzioni grazie all'ottima distribuzione e ampiezza dei suoi ambienti.

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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