
REF. CBR2529

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Calonge
Spagna »  Costa-Brava »  Calonge »  17253

6
Bedrooms  

8
Bathrooms  

704m²
Planimetrie  

1.735m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casa di lusso unica con 6 camere da letto e 8 bagni,
palestra, spa, camera degli ospiti con bagno privato e
alloggi di servizio, il tutto in condizioni impeccabili.

Questa eccezionale casa spaziosa in vendita a Sant Antoni de Calonge, con favolose
viste sul mare, si trova nell'urbanizzazione privilegiata Mas Vilar, a circa 700 metri
dalla spiaggia ea pochi passi dal villaggio.

La proprietà è stata costruita negli anni '80 e completamente rinnovata e ampliata un
anno fa, quindi è presentata in condizioni impeccabili con molti dettagli di lusso.

Al piano principale troviamo il soggiorno, una camera spaziosa e luminosa con soffitti
a doppia altezza che comprende il soggiorno con camino e una zona pranzo. Ha anche
un bagno di cortesia, una moderna cucina a pianta aperta (di Snaidero) con accesso
alla piacevole terrazza, al giardino mediterraneo e alla piscina. Da questo piano è
possibile accedere a un ampio sottotetto attualmente utilizzato come ufficio e zona
giorno.

La casa dispone di un totale di 6 ampie camere da letto, 4 delle quali si trovano al
piano terra e, al piano inferiore, c'è una camera per gli ospiti con bagno privato e
alloggi per il servizio con accesso indipendente, una lavanderia, servizi igienici, area
spa con jacuzzi, sauna e cantina con un cinema fantastico. L'uso di finestre in tutta la
proprietà garantisce che la casa sia sempre piena di luce naturale.

Un impeccabile palazzo mediterraneo a pochi minuti dalla spiaggia.

lucasfox.it/go/cbr2529

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Palestra,
Garage privato, Parcheggio, Vista,
Sistema domotico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, 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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