
REF. CBR8272

1.540.000 € Hotel - In vendita
Hotel di 13 camere da letto in vendita a Platja d'Aro, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  Platja d'Aro »  17250

13
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.209m²
Planimetrie  

9.309m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Ostello rurale maestoso situato in una zona privilegiata, a
pochi passi da spiagge, bar, negozi e dal centro di Playa
de Aro.

Stupendo ostello rurale con 13 camere da letto situato su un grande appezzamento,
situato nelle colline boscose dietro la città e la spiaggia di Playa de Aro.
Originariamente costruito nel XVIII secolo, è stato restaurato nel corso degli anni.
Offre splendidi giardini che hanno servito da spazio per matrimoni, con una piscina e
una grande terrazza coperta con spazio per un massimo di 350 persone, molti posti
auto, 3 pozzi, altre terrazze intorno alla casa e 34 ettari di foresta con una splendida
vista sul mare. Si trova vicino alla strada principale e dista solo 1 km dal centro della
città.

Questo storico ostello rurale dispone di 9 camere da letto e di un appartamento
annesso con 4 camere da letto, cucina, soggiorno e 2 bagni.

L'intera proprietà emana un puro fascino rustico, con pareti in mattoni, pavimenti
con tradizionali tegole di argilla, soffitti a volta e travi in legno, con vista sulle
montagne e splendide viste sul mare dal terreno dietro la proprietà.

Questa proprietà speciale sarebbe l'ideale per chiunque desideri acquistare un
ostello con una base di clienti consolidata e una destinazione turistica popolare
come Platja d'Aro. Inoltre, la proprietà funge da spazio per celebrare matrimoni con
un alto rendimento annuale.

lucasfox.it/go/cbr8272

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in mosaico ,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Pozzo, Licenza turistica, Entrata di servizio,
Caminetto
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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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	Ostello rurale maestoso situato in una zona privilegiata, a pochi passi da spiagge, bar, negozi e dal centro di Playa de Aro.

