
REF. CBR18608

3.000.000 € Casa con campo de Golf - In vendita
Casa con campo de golf nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a PGA
Spagna »  Girona »  PGA Catalunya »  17455

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

635m²
Planimetrie  

2.003m²
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

Esclusiva villa da golf di lusso sulla prestigiosa PGA de
Catalunya progettata da Carlos Ferrater

Questa casa di lusso unica si trova a La Vinya, la zona più esclusiva del prestigioso
golf resort PGA de Catalunya, e vanta splendide viste panoramiche sul campo e sulla
campagna circostante. Progettata da OAB, lo studio del famoso architetto di
Barcellona Carlos Ferrater, la spaziosa proprietà con 4 camere da letto è situata su un
generoso terreno di 2000 m2 adiacente ai vigneti e circondato da alberi secolari.

L'ampia zona giorno a pianta aperta presenta finestre dal pavimento al soffitto che
offrono un collegamento senza soluzione di continuità con l'ampia terrazza esposta a
sud, perfetta per intrattenersi, e la piscina a sfioro privata di 35 m2.

Una delle caratteristiche originali di questa proprietà è la sua disposizione. Tre delle
camere da letto ben arredate e dei bagni privati si trovano al piano terra, con accesso
diretto alla terrazza e al giardino. Una seconda terrazza sul retro della proprietà è
completa di vasca idromassaggio, per la massima privacy anche in inverno.

Lo spazio del primo piano è interamente dedicato alla camera matrimoniale e al
bagno en-suite per una calma e una privacy ottimali. Accessibile da un'elegante scala
in acciaio, vetro e legno tropicale di iroko, la camera da letto principale dispone di
due terrazze private con splendida vista sul campo da golf, sul resort e sui suoi
dintorni.

Una lussuosa proprietà di famiglia. Come nessun altro.

La proprietà è rifinita secondo i più alti standard, comprese le seguenti
caratteristiche e marchi:

- Cucina di Bulthaup / Neff

- Bagni di Duravit / Hansgrohe

- Climatizzatore LG Multi V5

- Riscaldamento a pavimento

- Sistema domotico KNX-Control 4

- Internet in fibra ottica con amplificatore wifi

lucasfox.it/go/cbr18608

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Sistema domotico,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, 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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