
VENDUTO/A

REF. CBR19998

2.800.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 9 camere da letto in vendita a Llafranc / Calella / Tamariu
Spagna »  Costa-Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17211

9
Bedrooms  

6
Bathrooms  

844m²
Built size  

3,170m²
Plot size

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Una magnifica casa di 9 camere da letto con un grande
appezzamento in una posizione privilegiata sulla Costa
Brava, con una vista meravigliosa sull&#39;ambita baia di
Llafranc.

Questa magnifica villa con 9 camere da letto è una delle case più importanti della
Costa Brava. Si trova a Llafranc, un'ambita cittadina sul mare con splendide viste
panoramiche sul mare.

Fu originariamente costruito negli anni '60 e negli anni '70 il direttore del grande
Salvador Dalí decise di ampliarlo. La casa era un popolare luogo di incontro dove
venivano organizzate mostre e feste vivaci. Frequentemente, agli incontri hanno
partecipato alcuni dei più influenti critici d'arte del momento per promuovere il
lavoro di Dalí.

La casa, distribuita su 4 piani, è presentata in ottime condizioni e l'attuale
proprietario si è assicurato di preservare lo stile e il carattere originali.

La casa si trova su un grande terreno di oltre 3.000 m². La fattoria comprende la casa
principale di 899 m² con 6 camere da letto, una casa separata per il personale di 3
camere da letto, splendidi giardini con piscina privata e garage con capacità per 8
auto.

La casa gode di ottima privacy e vista mozzafiato sul mare di 270º. L'orientamento sud
/ sud-ovest consente di ricevere il sole per tutto il giorno. È anche a soli 15 minuti a
piedi dalla spiaggia di Llafranc.

Un'occasione unica per acquisire una dimora eccezionale di grande valore storico in
una delle zone più ambite della Costa Brava.

Contattaci per maggiori informazioni

lucasfox.it/go/cbr19998

Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Allarme, Armadi a muro, Barbecue,
Camerino per cambiarsi , Caminetto,
Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Riscaldamento
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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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	Una magnifica casa di 9 camere da letto con un grande appezzamento in una posizione privilegiata sulla Costa Brava, con una vista meravigliosa sull&#39;ambita baia di Llafranc.

