
VENDUTO/A

REF. CBR25520

695.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Begur Town
Spagna »  Costa-Brava »  Begur »  Begur Town »  17255

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

222m²
Built size

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casa con materiali di qualità, fantastica vista sul mare e
sulle isole Medes e piscina comunitaria a pochi metri dal
centro di Begur.

Entriamo nella casa a livello della strada, dove troviamo un posto auto esterno
coperto e un garage privato, dove è presente lo scaldabagno elettrico, il boiler e un
addolcitore per tutta la casa. Vi è inoltre un locale adibito a camera da letto, con
armadio a muro, bagno con doccia e ripostiglio.

Una scala interna conduce ad un ampio soggiorno-pranzo con un caminetto moderno
e grandi finestre dal pavimento al soffitto che forniscono luce naturale, creando
un'atmosfera molto luminosa. Questa altezza gode di una terrazza frontale soleggiata
con viste fenomenali sul mare, le isole Medes, la costa fino a Cabo de Creus, i Pirenei,
la città e il castello di Begur. A questo livello abbiamo anche una cucina indipendente
con accesso al terrazzo e giardino retrostante, da cui abbiamo accesso diretto al
giardino e alla piscina condominiale. Una toilette completa questa altezza.

Il piano superiore è composto da due camere da letto con armadio a muro, entrambe
con bagno privato con doccia ed una con accesso ad un bel terrazzo con vista.
L'intero impianto ha pavimenti in legno per conferirgli maggior calore durante tutto
l'anno.

Si tratta di una villetta bifamiliare d'angolo, con un ampio terrazzo esterno e un
soleggiato giardino che circonda la casa, con ampi e diversi spazi per posizionare
comodi mobili, rilassarsi o mangiare.

Da segnalare che la casa è dotata di ascensore che collega i tre livelli.

È ideale da vivere tutto l'anno o come seconda casa, poiché è molto vicino a tutti i
servizi del centro ea pochi minuti dalle migliori spiagge della zona come Aiguablava,
Sa Riera, Calella de Palafrugell, Llafranc e Tamariu.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/cbr25520

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Caminetto,
Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Vista
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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 con materiali di qualità, fantastica vista sul mare e sulle isole Medes e piscina comunitaria a pochi metri dal centro di Begur.

