
REF. CBR11449

650.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 6 camere da letto in vendita a El Gironés, Girona
Spagna »  Girona »  El Gironés »  17464

6
Bedrooms  

1
Bathrooms  

600m²
Planimetrie  

160.944m²
Plot size

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

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


DESCRIZIONE

Incredibile casa di campagna da riformare in vendita in un
ambiente naturale idilliaco, vicino a Girona.

Ottima opportunità per acquisire questo casale storico con la struttura già restaurata
e gli impianti idrico ed elettrico inclusi. Devono ancora essere completati tutti i lavori
di restauro degli interni, così come i serramenti, con possibilità di rifinire la casa
secondo le preferenze e le esigenze del nuovo proprietario.

L'agriturismo si trova in un ambiente naturale, circondato da montagne ea solo 1
chilometro da un piccolo paese con un negozio, bar e una scuola del villaggio. Il
centro di Girona è a 15 minuti di auto e le spiagge della Costa Brava a soli 20 minuti.

Il casale risale al XVI secolo e offre molte possibilità di trasformarlo in una casa
familiare con sei camere da letto. Inoltre, c'è un fienile separato di 120 m² con la
possibilità di convertirlo in alloggio per gli ospiti.

La casa si trova su un terreno di 16 ettari, di cui 7 destinati a campi coltivati, ideale
come proprietà equestre. Ha anche splendidi giardini e frutteti.

Ideale come prima o seconda residenza per chi vuole vivere in un contesto riservato
e tranquillo, ma vicino a tutti i servizi. Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/cbr11449

Vista Montagna, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Da Ristrutturare
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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 casa di campagna da riformare in vendita in un ambiente naturale idilliaco, vicino a Girona.

