
REF. CBR9802

6.000.000 € Casa / Villa - In vendita
casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Sant Feliu
Spagna »  Costa-Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

735m²
Built size  

791m²
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

Bellissima villa con 5 camere da letto con incredibile vista
sul mare, giardini curati e una piscina sulla scogliera, in
vendita vicino a Sant Feliu de Guíxols.

Questa magnifica casa si trova in una strada tranquilla sopra le rocce con vista
panoramica su tutta la Costa Brava, a pochi minuti a piedi dai ristoranti e dal
lungomare di Sant Feliu de Guíxols.

Le grandi finestre a due piani inondano la casa di luce naturale e offrono spettacolari
viste panoramiche sul mare dalla sua posizione sopra le rocce, con la casa sospesa
sul mare. La combinazione di posizione e orientamento massimizza la sensazione di
relax e tranquillità, sfruttando al massimo le viste sul mare.

I giardini ben curati con alberi, prato e piscina creano magnifici spazi per accogliere
gli ospiti o riposare, mentre la casa offre anche una terrazza superiore di 45 m² dove
potrete godervi i tramonti.

La camera da letto principale ha accesso a questa grande terrazza e gode del proprio
bagno con vasca idromassaggio. Ha anche una vista fantastica, praticamente in ogni
stanza della casa. Il soggiorno con soffitti a doppia altezza e pareti di vetro è uno dei
punti salienti della proprietà, e ha spazi per rilassarsi sia al piano terra che negli altri
livelli.

La casa principale ha una palestra, una sauna e una cantina scavata nella roccia
naturale, e il piano inferiore ha un garage molto spazioso con capacità per 7 auto e
deposito. Tutti i piani sono collegati da un ascensore.

Il lungomare di Sant Feliu de Guíxols è molto vicino alla proprietà, con una vasta
gamma di negozi, bar e ristoranti durante tutto l'anno, ed è anche ben collegato alla
spiaggia e al porto.

Essendo in una posizione tranquilla, con splendide viste e grande comfort, questa
casa sarebbe la scelta ideale per una famiglia o come investimento per affitti
esclusivi.

lucasfox.it/go/cbr9802

Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Garage privato,
Palestra, Ascensore, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Parcheggio, Accesso per sedia a rotelle ,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cucina attrezzata,
Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Parco giochi, Ripostiglio, Riscaldamento,
Sala giochi, Vicino il trasporto pubblico
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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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	Bellissima villa con 5 camere da letto con incredibile vista sul mare, giardini curati e una piscina sulla scogliera, in vendita vicino a Sant Feliu de Guíxols.

