REF. CBR22125

1.680.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Lloret de Mar
/ Tossa de Mar
Spagna » Costa-Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

3

3

245m²

726m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa moderna e contemporanea con magnifica vista sul
mare, in vendita, situata in una prestigiosa
urbanizzazione con personale di sicurezza e accesso
privato.
Entriamo in casa attraverso una porta automatica che dà accesso al parcheggio
esterno e al garage.
lucasfox.it/go/cbr22125

Una volta all'interno della villa, una volta che accediamo al piano principale,
troviamo una fantastica cucina americana completamente attrezzata con
elettrodomestici Gaggenau. Successivamente, troveremo un luminoso soggiorno con
una fantastica vista sul mare e accesso alla terrazza e alla piscina, oltre a un bagno di
cortesia. Nell'area interna offre due camere da letto, un bagno con doccia, la sala
macchine e una lavanderia.
Al piano superiore troviamo la camera matrimoniale, molto luminosa con terrazza
privata e splendida vista sul mare, anche con bagno privato e ampio spogliatoio.
All'esterno ha una piacevole zona relax che offre una vasca idromassaggio all'aperto
e un'area barbecue.
Gli extra principali sono:
• Pavimenti in parquet di ceramica del marchio Porcelanosa
• Bagni con riscaldamento a pavimento
• Tecnologia domestica intelligente che include il sistema audio e video Bang &
Olufsen, il sistema di allarme, l'aria condizionata e il riscaldamento
• Decorazione d'interni con materiali di alta qualità
La villa comprende anche un parcheggio coperto situato vicino alle spiagge di Santa
María de Llorell e Portopí.
Questa esclusiva urbanizzazione ha limitato l'accesso ai veicoli dei proprietari.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni e per organizzare una visita a questa
proprietà unica all'interno dell'urbanizzazione Martossa.
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Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Spa,
Garage privato, Palestra,
Servizio di portineria, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Ristrutturato,
Sicurezza, Sistema domotico, Vista,
Zona Relax
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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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