
VENDUTO/A

REF. CBR20282

4.750.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa di 8 camere da letto in vendita a Llafranc / Calella / Tamariu
Spagna »  Costa-Brava »  Llafranc / Calella / Tamariu »  17210

8
Bedrooms  

6
Bathrooms  

566m²
Built size  

3,138m²
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

Casa esclusiva sulla Costa Brava, progettata e costruita
da un prestigioso architetto catalano nel 1974 e situata
sul bordo di una scogliera, con vista mozzafiato.

Questa casa, situata su un grande appezzamento di oltre 3.000 m² con pini autoctoni
e totale privacy, combina una posizione perfetta con un design unico ed è pronta per
diventare un'emblematica casa di famiglia.

Le viste sul mare cristallino e sulla splendida baia di Calella de Palafrugell sono
semplicemente meravigliose e possono essere godute sia dall'interno che
dall'esterno della casa. Gli ampi giardini comprendono aree a prato, terrazze e angoli
tranquilli, senza dimenticare la piscina panoramica con viste spettacolari.

Gli ampi interni della casa comprendono bellissime sale diafane con grandi finestre
che inondano la casa di luce naturale e sfruttano al massimo le viste. Linee, archi e
forme unici scorrono nelle camere da letto e nei balconi privati, angoli tranquilli per
rilassarsi e punti panoramici sul tetto.

Il piano superiore ospita il soggiorno principale, la sala da pranzo e la cucina, nonché
una camera da letto e un bagno di servizio. Anche il garage è a questo livello. Al piano
inferiore si trovano le camere da letto, che ovviamente godono anche della vista sul
mare.

Il giardino ha un facile accesso alla strada circolare, che conduce alle spiagge di
questa bellissima città costiera.

lucasfox.it/go/cbr20282

Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Parco giochi, Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino il trasporto pubblico, Zona Relax
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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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