
REF. CBR10393

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a S'Agaró
Spagna »  Costa-Brava »  S'Agaró Vell »  17220

7
Bedrooms  

6
Bathrooms  

600m²
Planimetrie  

1.448m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Elegante villa sul lungomare di S&#39;Agaró con vista
eccezionale e un molo privato.

Questa bella casa con 7 camere da letto si trova in una splendida posizione sulla
costa, con vista sulla famosa baia di Sant Pol. La casa è stata costruita negli anni '50
ed è una delle migliori proprietà nell'esclusiva zona di S'Agaró grazie alla perfetta
combinazione di privacy, vista panoramica sul mare e spazi molto ampi, sia all'interno
che all'esterno.

I giardini sono perfettamente mantenuti e si trovano sulle rocce che portano alle
incredibili acque cristalline della Costa Brava. L'accesso diretto al mare e uno
splendido molo privato sono fatti attraverso un tunnel privato dal giardino.

Il giardino è lo spazio perfetto per cenare all'aperto, trascorrere una piacevole serata
con gli amici o la famiglia e rilassarsi. Offre una piscina, un barbecue e un'area bar,
oltre a numerose terrazze e angoli tranquilli dove rilassarsi e approfittare del sole
mediterraneo.

La casa dispone di ampi salotti e ampie finestre per godersi il panorama.
L'imponente belvedere sfrutta appieno i panorami della baia, anche se praticamente
tutte le stanze della casa godono di una vista eccezionale.

Evidenzia inoltre che la camera da letto principale al primo piano ha una magnifica
terrazza privata che, essendo in cima, offre splendide albe e ti permette di goderti il
calore delle serate mediterranee.

La decorazione è accogliente e classica in tutta la proprietà, con pavimenti in pietra
ceramica, soffitto in stile catalano e stanze diafane con molta luce naturale. Un bel
camino in pietra domina la sala principale e una scala in pietra collega tutti i piani.

C'è un parcheggio coperto per 4 auto.

lucasfox.it/go/cbr10393

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Lavanderia, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata
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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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