
VENDUTO/A

REF. CBR8026

1.800.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 14 camere da letto in vendita a La
Garrotxa
Spagna »  Girona »  La Garrotxa »  17850

14
Bedrooms  

13
Bathrooms  

1.000m²
Planimetrie  

960.000m²
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 colonica rurale con casa in pietra
ristrutturata e casa indipendente per il personale in
vendita a La Garrotxa, vicino a Banyoles.

Questa casa è uno dei casali rurali più grandi e belli dell'intera provincia, con totale
privacy e tranquillità. Si trova su un terreno privato di 96 ettari e la maggior parte
dello spazio è occupato da un bosco di querce, con vista sulla bellissima valle del
Parco Nazionale della Garrotxa. È in un ambiente naturale, molto bello e un piccolo
fiume attraversa la fattoria.

La tenuta comprende una casa principale di 3 piani con 12 camere da letto, 12 bagni e
diversi soggiorni spaziosi e luminosi, ciascuno con camino. La casa è stata
completamente restaurata con finiture di pregio tra il 2000 e il 2002 dall'architetto di
Edimburgo Marcus Dean.

Il piano terra è composto da ingresso, cucina, soggiorno con accesso al giardino,
cucina separata per il personale, spa con sauna e hammam e bagno per gli ospiti. C'è
un portico esterno con soffitto a volte e una camera ospiti separata con bagno
privato e accesso dal portico.

Il primo piano dispone di un ampio ingresso che conduce ad un soggiorno con
camino e accesso al terrazzo, e una sala per la televisione. C'è anche la camera
matrimoniale con soffitto a volte a crociera, e 3 camere più spaziose con bagno
privato.

Il secondo piano offre un ampio soggiorno con camino in stile soppalco, un ingresso
che conduce a una camera matrimoniale con soppalco e bagno in comune e altre 6
camere matrimoniali con bagno privato.

Inoltre, dispone di una casa separata per il personale distribuita su 2 piani. Il piano
inferiore è composto da un soggiorno aperto con cucina integrata, con stufa a legna
separata, e un bagno con doccia. Il piano superiore ospita 2 camere matrimoniali e un
bagno.

lucasfox.it/go/cbr8026

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio, Vista,
Riscaldamento, Pozzo, Licenza turistica,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue
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La grande piscina riscaldata di 16 x 10 metri ha un portico estivo accanto e una zona
cucina all'aperto. La pool house offre una zona barbecue con lavello, frigorifero,
docce e servizi igienici. Si compone di un edificio separato adibito a magazzino e di
un giardino con terrazza.

Le dotazioni comprendono energia elettrica comunale, approvvigionamento idrico di
pozzo privato, impianto di irrigazione automatico, addolcitore d'acqua, 2 impianti di
riscaldamento (gas e gasolio), 4 fosse settiche e un impianto trifase.

L'agriturismo è l'ideale per chi desidera un ampio casale per la pensione o da adibire
a pensione di lusso ed è perfetto anche per ospitare cavalli.

REF. CBR8026

1.800.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 14 camere da letto in vendita a La
Garrotxa
Spagna »  Girona »  La Garrotxa »  17850

14
Bedrooms  

13
Bathrooms  

1.000m²
Planimetrie  

960.000m²
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


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 colonica rurale con casa in pietra ristrutturata e casa indipendente per il personale in vendita a La Garrotxa, vicino a Banyoles.

