
VENDUTO/A

REF. CBR7109

525.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 5 camere da letto in vendita a Pla de l'Estany, Girona
Spagna »  Girona »  Pla de l'Estany »  17834

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

731m²
Built size  

3,838m²
Plot size

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

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


DESCRIZIONE

Grande casa di famiglia con vista sul lago di Banyoles in
vendita nel complesso residenziale Usall, con un grande
prato con una bella piscina.

Casa con una superficie costruita di 731 m² situata su un grande appezzamento di
3.838 m² in una posizione fantastica con una vista incredibile del Lago di Banyoles. Ha
un giardino anteriore con bei alberi e un prato, e un ampio giardino sul retro con
piscina e prato, oltre a una grande terrazza coperta con vista sul lago.

Entriamo nella proprietà attraverso l'attraente giardino anteriore, che conduce alla
porta d'ingresso. All'interno troviamo una grande e imponente scala a chiocciola che
conduce al piano superiore, dove si trova la zona notte, e al piano seminterrato e
garage.

Dall'ingresso raggiungiamo un primo soggiorno con finestre e una fantastica vista sul
giardino sul retro e sul lago, con un camino e porte in vetro con accesso alla terrazza.

Lasciando il soggiorno c'è una cucina con zona pranzo, anche con vista sul lago e con
accesso alla terrazza. Successivamente troviamo un altro soggiorno con due stanze
con camino e accesso alla terrazza. Una toilette e un lavandino completano questa
pianta.

Salendo le scale a chiocciola raggiungiamo il primo piano, dove c'è un grande
pianerottolo. Da un lato è la camera matrimoniale con vista sul lago e la sua terrazza,
un bagno privato con doccia e uno spogliatoio. Dal pianerottolo accediamo anche a
due camere matrimoniali, entrambe con armadi a muro e vista sul lago. Infine,
troviamo un bagno, un bagno e un'altra camera da letto con bagno privato con doccia
e vista sul lago.

Il seminterrato ospita ampie stanze che sono state utilizzate come palestra e sala
ricreativa, ma potrebbero essere utilizzate come camere da letto. C'è anche una
lavanderia, un bagno e un garage per 3 auto.

Ideale come casa per le vacanze per una famiglia, per i pensionati in cerca di una
casa in un ambiente tranquillo, o per gli investitori che vogliono rinnovare e forse
rivendere o affittare la proprietà.

lucasfox.it/go/cbr7109

Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Palestra, Parquet,
Armadi a muro, Barbecue, Caminetto,
Finestre con doppio vetro , Riscaldamento,
Vicino scuole internazionali, Vista

REF. CBR7109

525.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 5 camere da letto in vendita a Pla de l'Estany, Girona
Spagna »  Girona »  Pla de l'Estany »  17834

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

731m²
Built size  

3,838m²
Plot size

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

https://www.lucasfox.it/go/cbr7109
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@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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