
REF. LFCB862

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Lloret de Mar /
Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

492m²
Built size  

865m²
Plot size

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Impressionante casa con 4 camere da letto in una band
con vista spettacolare sul mare, piscina a sfioro, sauna,
jacuzzi e casa. Un passaggio dalla spiaggia ia prop del
centro di Lloret

Questa imponente e lussuosa villa è venduta a Lloret de Mar, vicino alla bellissima
spiaggia di Fenals .

Lloret Fenals è una zona molto privilegiata e ha diversi negozi, caffetterie e buoni
ristoranti nelle vicinanze

La casa di 477m2 si trova su un terreno di quasi 1000m2, ha un design molto moderno
ed è composta da 4 camere da letto e 4 bagni che sono divisi in 3 piani. C'è anche una
spaziosa area benessere con sauna e jacuzzi e domotica in tutta la casa.

Tutti i piani sono accessibili tramite ascensore o tramite scale.

La proprietà è stata costruita nel 2010 ed è in perfette condizioni.

Questa proprietà in vendita a Lloret de Mar è l'ideale per vivere tutto l'anno o per le
vacanze.

lucasfox.it/go/lfcb862

Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Ascensore, Parcheggio

REF. LFCB862

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Lloret de Mar /
Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

492m²
Built size  

865m²
Plot size

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/lfcb862
https://www.lucasfox.com
mailto:info@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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