
REF. CBR2172

3.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Calonge, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  Calonge »  17252

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

369m²
Planimetrie  

1.627m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Villa Blue Wave offre una vista eccezionale sul mare, 4
camere da letto, 3 bagni, garage, piscina e accesso privato
al Camino de Ronda che ti guiderà nelle privilegiate
spiagge nascoste di Torre Valentina.

Villa Blue Wave è una bellissima villa in vendita fronte mare, tra Playa de Aro e Sant
Antoni de Calonge, situata nella zona residenziale di Torre Valentina. Villa Blue Wave
offre 369 mq costruiti su un terreno di 1627 mq ed è stata costruita nel 1987.

La villa ha 3 piani. Il piano seminterrato offre un ampio garage con scala interna al
piano superiore.

Entrando al piano terra, veniamo accolti dall'invitante disimpegno, dal quale già si
vedono le più belle viste sul mare. Sul lato destro, vediamo il soggiorno-sala da
pranzo a pianta aperta, con dietro la cucina completamente attrezzata e la
lavanderia. Dal soggiorno si accede direttamente all'ampio terrazzo dove poter
intrattenere amici e parenti con una vista strepitosa. La piscina di 60 mq e si trova
dietro la terrazza, che fornisce l'accesso privato al Camino de Ronda, dove troverete
la spiaggia a solo 1 minuto a piedi.

A sinistra dell'ingresso, abbiamo l'ufficio e il disimpegno retrostante, che vi guida
alle prime 3 camere da letto e 2 bagni. Tutte le camere offrono una vista mozzafiato
sul mare.

L'intero secondo piano è convertito in una camera da letto/bagno principale con la
sua terrazza privata da cui si può godere della splendida vista sul Mar Mediterraneo.

Se desideri ulteriori informazioni o per organizzare una visione, non esitare a
contattarci.

lucasfox.it/go/cbr2172

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro
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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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	Villa Blue Wave offre una vista eccezionale sul mare, 4 camere da letto, 3 bagni, garage, piscina e accesso privato al Camino de Ronda che ti guiderà nelle privilegiate spiagge nascoste di Torre Valentina.

