
VENDUTO/A

REF. VIL25376

575.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 8 camere da letto in vendita a Calafell, Costa Dorada
Spagna »  Costa Dorada »  43717

8
Bedrooms  

6
Bathrooms  

440m²
Planimetrie  

165.848m²
Plot size

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Bellissimo casale di 3 piani, con piscina e 16 ettari di
alberi da frutto e bosco privato.

Il casale risale al XVI secolo ed è stato completamente ristrutturato e dotato di tutti i
comfort. Dispone di ampie camere da letto, giardini con ulivi e bosco di proprietà.

La casa è distribuita su tre piani. Dall'ingresso principale si accede ad un ampio atrio
dal soffitto alto, visibile dai balconi interni dei due piani superiori. C'è anche un
ampio soggiorno con camino per i mesi più freddi, inoltre dispone di riscaldamento
centralizzato in tutto il casale. La cucina dispone di un'ampia zona colazione e di
accesso diretto all'orto, dove si possono raccogliere verdure, erbe pregiate e frutta di
stagione. Il piano terra dispone anche di una camera matrimoniale con bagno privato
e servizi igienici separati. Distribuite sui livelli superiori sono le restanti sette camere
da letto e quattro bagni. Alcune delle camere vantano il proprio bagno, mentre altre
hanno un balcone privato.

L'esterno offre viste panoramiche sulla valle e sulle montagne. Qui troviamo una zona
barbecue, una grande piscina e una vasca idromassaggio con una capacità di cinque
persone.

L'agriturismo dispone di un proprio pozzo profondo 230 metri per l'acqua potabile e
di un serbatoio da 6.000 litri, oltre che di un impianto di pannelli solari per la
generazione di energia elettrica per la piscina e l'idromassaggio e per l'acqua calda
della casa.

Il complesso colonico è recintato e dotato di impianto di allarme, sia interno che
esterno, per la vostra sicurezza e comodità. L'agriturismo è collegato a molti luoghi di
interesse e divertimento, consentendo un facile accesso in auto alle fantastiche
spiagge sabbiose di Calafell, al parco tematico Port Aventura o alle cantine di cava
della zona.

lucasfox.it/go/vil25376

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Pozzo, Pannelli solari,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Balcone, Allarme
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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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