
REF. CBR11598

4.500.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Baix
Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17123

8
Bedrooms  

6
Bathrooms  

890m²
Planimetrie  

8.029m²
Plot size

+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

Splendida casa di campagna situata in un&#39;esclusiva
urbanizzazione, in una zona privilegiata del Baix Empordà.

Finca rustica in uno stile contemporaneo con un sacco di spazio, privacy e tutti i
dettagli, situato su un terreno di 1 ettaro con giardini e splendide viste sulla
campagna. Si trova a pochi chilometri da alcune delle migliori spiagge e villaggi
medievali della Costa Brava.

La casa è distribuita su 3 piani ed è perfettamente integrata con l'ambiente naturale,
con tutte le camere da letto e una zona giorno al piano terra. Una galleria vetrata con
spazio ufficio offre una vista dei giardini e il soggiorno con soffitto a doppia altezza.
Questo piano ha 7 camere da letto, di cui 4 suite.

Le ampie finestre e le pareti di vetro accolgono l'abbondante luce naturale, creando
un'atmosfera molto accogliente insieme al parquet in legno naturale e alle finiture
pulite e neutre. L'eleganza moderna abbonda in tutta la proprietà, soprattutto in
cucina e nei bagni, o in elementi come la scala sospesa che conduce al seminterrato.

Il piano inferiore ospita una palestra e una piscina coperta, una sala giochi e una TV
con tapparelle elettriche e sistema di altoparlanti integrato. Comprende anche un
appartamento con ingresso indipendente con 1 camera da letto e un garage per 3
auto.

Gli ampi giardini coltivati offrono molto spazio per rilassarsi, divertirsi o cenare
all'aperto. Includono aree giardino, diverse terrazze coperte e una piscina di 15x5
metri con vasca idromassaggio riscaldata integrata. Ha una splendida vista, una
foresta privata e un giardino di erbe aromatiche con rosmarino e lavanda.

La piscina e l'acqua della casa sono riscaldate dai pannelli solari, d'altra parte il
riscaldamento lo fa per mezzo di un deposito privato di gas propano. Un pozzo
privato fornisce acqua per annaffiare il giardino. Altre funzionalità aggiuntive
includono la musica in streaming nei giorni di permanenza principale, la sicurezza e
la possibilità di installare un ascensore.

Questa casa di lusso viene consegnata completamente arredata e in perfette
condizioni. Ideale per investitori, famiglie o pensionati.

lucasfox.it/go/cbr11598

Terrazza, Piscina al coperto, Piscina,
Giardino, Jacuzzi, Palestra, Garage privato,
Parquet, Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Riscaldamento, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, 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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	Splendida casa di campagna situata in un&#39;esclusiva urbanizzazione, in una zona privilegiata del Baix Empordà.

