
REF. CBR11704

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 9 camere da letto in vendita a S'Agaró, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  S'Agaró Vell »  17248

9
Bedrooms  

8
Bathrooms  

726m²
Planimetrie  

1.771m²
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

Magnifica villa fronte mare in vendita a S&#39;Agaró Vell,
la zona residenziale più esclusiva della Costa Brava.

Bella proprietà di fronte alla Cala de Sa Conca e situata in una posizione privilegiata
nell'urbanizzazione privata di S'Agaró Vell. Inoltre, da ogni angolo di questa
incredibile villa si possono vedere splendide viste sul mare.

Le camere sono distribuite su 3 piani, tutte perfettamente orientate per godere della
vista panoramica sul mare. Ha anche diverse terrazze ideali per godersi questa
posizione imbattibile.

La casa ha un facile accesso alla spiaggia e al sentiero costiero, un bellissimo
percorso costiero. Gli esterni della struttura includono ampi giardini privati con prati
ben tenuti, aree chill-out nascoste, sale da pranzo all'aperto molto tranquille e
nascondigli ombreggiati sotto i pini della Costa Brava. Da notare il magnifico salone
estivo indipendente in giardino, con bar, angolo cottura e un'idilliaca sala da pranzo
all'ombra.

Al di sotto del giardino si trova una passerella coperta che percorre tutta la
lunghezza del lotto, affacciata sulla spiaggia e ideale per l'uso estivo. Questo
passaggio ospita anche un'ulteriore camera da letto con bagno privato per gli ospiti.

Inoltre, c'è una guest house separata situata sul retro della proprietà, con un
soggiorno-pranzo, cucina e una camera matrimoniale con bagno privato. La casa è in
ottime condizioni e offre un'ottima opportunità per vivere in una proprietà
emblematica della Costa Brava.

lucasfox.it/go/cbr11704

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sicurezza, Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, Lavanderia, Caminetto,
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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