
VENDUTO/A

REF. VIL26011

400.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Calafell
Spagna »  Costa Dorada »  43717

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

188m²
Planimetrie  

4.000m²
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

Eccezionale villa con strutture equestri in vendita vicino a
La Bisbal del Penedès nella regione del Baix Penedès,
Tarragona.

Entrando nella proprietà attraverso un ampio cancello con cancello circondato da
alberi, un vialetto ci conduce, a pochi metri di distanza, al parcheggio coperto per
due auto.

La casa si sviluppa su due piani. Entrando dal piano terra, all'ingresso si trova un
piccolo disimpegno che conduce ad un ampio soggiorno con soffitti alti, travi in legno
a vista, due grandi finestre per la luce naturale e un caminetto per i mesi più freddi.
Dal soggiorno si accede alla zona pranzo adiacente ad un'ampia cucina a vista con
accesso al giardino.

Su questo stesso piano si trova una camera da letto con un ampio spogliatoio e un
bagno completo con doccia e vasca idromassaggio, perfetto per rilassarsi
contemplando il bellissimo panorama delle montagne da un'ampia finestra.

Saliamo al piano superiore da una bella scala in pietra con ringhiera in ferro battuto
e arriviamo ad un pianerottolo. Per gli amanti della lettura, questo sarebbe un
grazioso angolo da dedicare alla zona lettura. Al primo piano si trova una camera
matrimoniale con vista, un bagno completo con doccia e una camera matrimoniale
con soggiorno.

Per quanto riguarda l'esterno, ci sono viste panoramiche sulla valle e sulle montagne.
Qui troviamo una zona barbecue con un grande tavolo e pergolato in legno. Accanto
ad essa si vede la piscina, con accanto un bagno con doccia e un locale per riporre le
attrezzature. La piscina ha un sistema di copertura che può essere rimosso in estate.

L'intero casale è circondato da giardini con tutti i tipi di alberi da frutto. Inoltre, offre
un'area per il maneggio e il dressage per i cavalli, oltre a diversi annessi distribuiti
intorno alla fattoria, oltre a un pozzo. In totale, la trama copre un'area di 4.000 m².

Questa casa dispone di riscaldamento in tutta la casa. Allo stesso modo, ha anche un
sistema di videosorveglianza e un allarme di sicurezza sia all'interno che all'esterno.
L'intero perimetro del casale è recintato per una maggiore sicurezza.

lucasfox.it/go/vil26011

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Riscaldamento, Ripostiglio,
Esterno, Cucina attrezzata, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme
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L'agriturismo è collegato a molti luoghi di interesse e divertimento e consente un
facile accesso in auto alle fantastiche spiagge sabbiose di Calafell o alle cantine
della zona.

Contattaci per maggiori informazioni.

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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