
VENDUTO/A

REF. LFCB1210

450.000 € Terreno - Venduto/a
terreno in vendita a Platja d'Aro, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  Platja d'Aro »  17250

3,396m²
Built 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

Due piazzole pianeggianti esposte a sud-ovest con vista
mozzafiato sul mare e sul paesaggio in vendita
nell&#39;urbanizzazione Mas Nou, vicino a Platja
d&#39;Aro, sulla Costa Brava. Possibilità di realizzare una
grande casa unifamiliare.

Due ottimi lotti di 1.842 m² e 1.554 m² rispettivamente in vendita sulla Costa Brava. Si
trovano nell'esclusiva urbanizzazione di Mas Nou, vicino a Platja d'Aro, sulla Costa
Brava.

I lotti godono di un orientamento sud-ovest con magnifiche viste di vasta portata sul
Mar Mediterraneo e sulle belle colline della campagna catalana.

I lotti hanno accesso ai servizi di base (acqua ed elettricità) ed è possibile realizzare
una casa indipendente distribuita su un piano terra e un seminterrato.

Sui due lotti può essere costruita una casa con una dimensione massima di 552 m². La
superficie del piano seminterrato non è inclusa nella costruzione totale ammissibile,
solo la costruzione fuori terra.

Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/lfcb1210

Vista Montagna, Vista sul mare, Vista

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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