
REF. CBR11346

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 13 camere da letto con giardino di 409m² in vendita a Barri Vell
Spagna »  Girona »  Girona Cittá »  Barri Vell »  17004

13
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1.140m²
Planimetrie  

822m²
Plot size  

409m²
Giardino

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Incredibile opportunità di acquisire una casa padronale di
3 piani da ristrutturare, con un grande giardino privato e
un garage in vendita nel centro storico di Girona.

Proprietà eccezionale situata su una strada pedonale nel centro storico di Girona.

È un magnifico maniero con una superficie costruita di 1140 m² e un idilliaco giardino
recintato di 409 m² con un portico.

La casa ha elementi architettonici originali del tempo come il pavimento idraulico, le
grandi finestre e gli alti soffitti, dal momento che gli interni sono rimasti intatti per
quasi un secolo. La struttura dell'edificio è in buone condizioni, tuttavia offre molte
possibilità per un completo rinnovamento mantenendo la maggior parte degli
elementi architettonici originali, che darebbero molto carattere alla proprietà.

Attualmente la casa dispone di 8 camere da letto e 5 uffici, tuttavia c'è la possibilità
di creare fino a 13 camere da letto, che sarebbe l'opzione ideale per convertirsi in un
hotel boutique di lusso, o in spaziosi appartamenti indipendenti con un giardino
comune.

Inoltre, c'è un soppalco di 135 m² con la possibilità di sollevare il tetto e trasformarsi
in un incredibile attico indipendente con una terrazza di oltre 100 m², con una
splendida vista sulla città vecchia.

Un'opportunità unica per gli amanti delle proprietà vintage, anche per gli investitori
nel Barri Vell de Girona.

lucasfox.it/go/cbr11346

Terrazza, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Vicino il trasporto pubblico, Pozzo, Esterno,
Da Ristrutturare, Caminetto, Biblioteca,
Balcone
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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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	Incredibile opportunità di acquisire una casa padronale di 3 piani da ristrutturare, con un grande giardino privato e un garage in vendita nel centro storico di Girona.

