
VENDUTO/A

REF. CBR24140

550.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

271m²
Planimetrie  

800m²
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

Villa di recente costruzione nell&#39;urbanizzazione della
Sierra Brava, in stile rustico con vista panoramica da tutte
le stanze, a pochi minuti dalla bellissima Cala Canyelles.

Villa indipendente su 3 piani con vista sul mare libera e panoramica. La casa è
circondata da enormi terrazze e giardini. Ha un'area forestale privata con accesso
all'area più alta del terreno con un punto panoramico con panchine. È una zona
molto tranquilla e familiare.

La facciata offre accesso diretto al garage con capacità per 3 auto e una scala
conduce al piano principale della villa. In essa troviamo la prima terrazza con
balcone e un'area con un portico con capacità per un grande tavolo accanto a un
barbecue in pietra.

Appena entrati dalla porta principale, trovammo un enorme soggiorno-sala da
pranzo a pianta aperta con grandi finestre e accanto a una cucina a pianta aperta.
Continuando lungo il corridoio, troveremo una camera da letto matrimoniale con
accesso alla terrazza, insieme a un bagno completo.

Al piano superiore, troviamo due camere triple con accesso a una seconda terrazza
con una zona relax, insieme a un bagno completo da condividere.

Salendo le scale, abbiamo raggiunto la zona più alta della casa, con un'enorme
finestra con accesso alla piscina e accesso alla terrazza superiore con splendide
viste. Qui troviamo l'enorme piscina di acqua salata, con doccia separata.

Ha finiture di qualità, oltre a aria condizionata, porta blindata, carpenteria esterna in
alluminio, legno interno e pavimenti in gres.

Una villa unica e speciale per godersi l'estate come mai prima d'ora.

lucasfox.it/go/cbr24140

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Licenza turistica,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone,
Aria condizionata

REF. CBR24140

550.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

271m²
Planimetrie  

800m²
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.it/go/cbr24140
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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 di recente costruzione nell&#39;urbanizzazione della Sierra Brava, in stile rustico con vista panoramica da tutte le stanze, a pochi minuti dalla bellissima Cala Canyelles.

