
VENDUTO/A

REF. CBR24402

675.000 € Casa di campagna - Venduto/a
casa di campagna di 5 camere da letto in vendita a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

341m²
Planimetrie  

5,108m²
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 in stile rustico con vista sul mare, situata in un
ambiente privilegiato nell&#39;urbanizzazione Masies de
Lloret. Ha un immenso giardino con fontane e laghetti,
un&#39;area sportiva, una zona relax e una spa.

Villa in stile rustico situata su un terreno di 5108 m².

È distribuito su due piani. Al primo piano troviamo un enorme soggiorno-sala da
pranzo con accesso al portico e una cucina aperta sul soggiorno con osmosi ed
elettrodomestici di qualità. Seguendo il corridoio abbiamo tre camere da letto
matrimoniali, un ripostiglio o dispensa e un bagno da condividere. Alla fine del
corridoio troviamo l'accesso interno al parcheggio per due auto, che comunica con
un'area segreta: una cantina allestita nel più puro stile pub irlandese. Il secondo
piano ospita due camere da letto con accesso ad una terrazza con vista panoramica e
un bagno completo da condividere.

La casa vanta finiture di qualità, oltre a aria condizionata, porta blindata, carpenteria
esterna in alluminio, interni in legno e pavimenti in gres.

La villa è circondata da un bellissimo giardino con alberi autoctoni, una cascata
artificiale e uno stagno. Dispone di una piscina di acqua salata con doccia separata,
un barbecue in pietra con forno a legna e un ampio portico con spazio per una sala
da pranzo estiva.

In fondo alla trama troviamo un'immensa area boschiva con piccoli angoli inediti:
sauna finlandese con piscina di acqua fredda, casa di legno come palestra con tutte
le attrezzature per allenarsi, stagni con un ponte di legno e panche di pietra e un
vigneto con vista sul mare, tra gli altri. È una zona molto tranquilla e familiare.

lucasfox.it/go/cbr24402

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Spa, Garage privato,
Palestra, Luce naturale, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino scuole internazionali, Vista,
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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	Villa in stile rustico con vista sul mare, situata in un ambiente privilegiato nell&#39;urbanizzazione Masies de Lloret. Ha un immenso giardino con fontane e laghetti, un&#39;area sportiva, una zona relax e una spa.

