
REF. CBR15431

1.525.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 4 camere da letto in vendita a Baix Emporda, Girona
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17200

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

425m²
Planimetrie  

35.000m²
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

Casa di campagna con una posizione magnifica e molta
privacy su un terreno di 3,5 ettari in una delle zone più
esclusive della Costa Brava.

Questa affascinante casa di campagna rustica costruita nel 1992 si trova sulla cima di
una collina, circondata da una pineta privata.

Lo spazio è diviso in 2 livelli. Il piano terra della casa principale offre un ampio
soggiorno con camino, una cucina, una cantina, un bagno e un ampio portico, ideale
per mangiare all'aperto. Una sala giochi adiacente, una lavanderia e un bagno
completano il piano.

Il primo piano dispone di 3 camere matrimoniali che condividono 2 bagni, una camera
da letto principale con bagno privato e un luminoso soggiorno che potrebbe essere
trasformato in un ufficio o uno spazio di lettura.

C'è anche un garage di 80 m² che, con una riforma, potrebbe essere utilizzato come
alloggio indipendente per gli ospiti o per il servizio. Una piscina di 50 m² si trova
proprio sotto la casa e tutti i giardini circostanti hanno l'irrigazione automatica.

La casa ha un fantastico frutteto con circa 100 alberi da frutto, un piccolo capannone
separato per conservare attrezzi da giardinaggio, illuminazione esterna e un pozzo
privato.

La casa è pronta per entrare, ma potrebbe beneficiare di alcuni aggiornamenti interni
e godere di viste incredibili semplicemente rimuovendo alcuni dei pini.

lucasfox.it/go/cbr15431

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Riscaldamento, Pozzo
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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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	Casa di campagna con una posizione magnifica e molta privacy su un terreno di 3,5 ettari in una delle zone più esclusive della Costa Brava.

