
REF. CBR6364

2.575.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 7 camere da letto in vendita a Baix Emporda, Girona
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17256

7
Bedrooms  

9
Bathrooms  

920m²
Planimetrie  

1.311m²
Plot size

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.it Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Grande casa in pietra del XVII secolo completamente
ristrutturata con giardino e piscina, in vendita nel centro
storico di Pals.

Esclusiva casa feudale con torre di avvistamento del XVII secolo, completamente
riabilitata e ristrutturata. Il giardino, dotato anche di piscina, è circondato dalle alte e
spesse mura di cinta medievale del paese, risalenti all'XI secolo. Questo permette di
godere di assoluta privacy all'interno della casa. La casa feudale è in vendita nel
centro storico di Pals, nel cuore del cosiddetto Triangolo d'oro, una zona strategica,
vicino alle spiagge della Costa Brava e alla città di Girona.

La casa ha una superficie costruita di 970 mq, con un totale di sette camere da letto e
nove bagni ed è costruita su un terreno di 1311 mq.

Entriamo nella casa attraverso il piano terra, che ci accoglie con un imponente
salone con soffitti a volta in pietra. Successivamente troviamo due soggiorni con
soffitti in canne recuperate, una cucina attrezzata e l'accesso al bellissimo giardino
con portico estivo e piscina. Sono inoltre presenti una cantina, una lavanderia, un wc
di cortesia, la sala macchine e un piccolo garage-ripostiglio.

Il primo piano ha un fantastico soggiorno con camino, un ufficio e una terrazza con
splendida vista e accesso al giardino. Inoltre troviamo tre camere da letto con bagno
privato e un'ampia camera a doppia altezza con nove posti letto e due bagni, ideale
per i bambini.

Il secondo ed ultimo piano ospita un soggiorno-ufficio e la camera padronale con
bagno, cabina armadio e terrazza privata con la migliore vista della casa: da un lato
le Isole Medes e, dall'altro, il mare, il Massiccio del Montgrí e la Torre de las Horas, i
resti del castello del IX secolo. Inoltre, questo stesso piano dispone di due camere da
letto con bagno privato e un appartamento di servizio con soggiorno, cucina, camera
e bagno.

La casa è dotata di ascensore privato che collega tutti i piani, piccolo montacarichi,
riscaldamento centralizzato e aria condizionata in tutte le camere. È stato
completamente ristrutturato, quindi non necessita di alcuna riforma.

Questa casa in pietra ha un grande potenziale di investimento, in quanto sarebbe
l'ideale per un'attività alberghiera o per affitti stagionali in estate.

lucasfox.it/go/cbr6364

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Montacarichi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Caminetto, Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Aria condizionata
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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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	Grande casa in pietra del XVII secolo completamente ristrutturata con giardino e piscina, in vendita nel centro storico di Pals.

