REF. CBR27190

1.100.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa di 7 camere da letto in vendita a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spagna » Costa-Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

7

2

320m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

PREZZO RIDOTTO
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+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa con 7 camere da letto in buone condizioni, costruita
all&#39;interno delle mura di Tossa de Mar, molto vicino
alla spiaggia Gran e alla baia di Codolar.
Affascinante villa con sette camere da letto e tre piani costruita nel 1948 all'interno
delle mura di Tossa de Mar. Nel corso della sua storia è stata una casa di famiglia e
anche un hotel, poiché dispone di ampi spazi.
Entriamo in casa da una pesante e vecchia porta. Una volta entrati, un ingresso ci
conduce alla zona soggiorno-pranzo, che vanta un camino. La cucina appena
ristrutturata ha accesso al portico, dove è presente un bellissimo albero che fa
ombra e una zona barbecue e sala da pranzo estiva. Questo livello ospita anche una
camera da letto con accesso al portico e un bagno completo con doccia.
Il primo piano offre cinque camere doppie, oltre a una sorta di patio interno con
soffitto a doppia altezza e finestre nella parte superiore che portano grande luce alla
casa. Attualmente, le cinque camere condividono un bagno completo, sebbene
ciascuna di esse abbia abbastanza spazio e strutture per avere il proprio bagno.
Nella parte superiore troviamo un luminoso soggiorno con camino e un'altra camera
da letto, che dispone anche di spazio sufficiente per un bagno privato. Questo piano
ha accesso a una terrazza con vista sul muro. Se dalla terrazza saliamo sul ponte,
possiamo godere di fantastiche vedute del paese, della chiesa, del municipio, della
spiaggia e del faro.
La casa è in ottime condizioni. Gli impianti di riscaldamento e caldaia sono stati
recentemente ristrutturati. Anche la cucina è nuova. Anche così, la proprietà offre
molte possibilità di miglioramento, poiché c'è la possibilità di incorporare i bagni
nelle camere da letto, mettere un soffitto in vetro nella parte centrale della casa,
installare un ascensore, tra le altre cose.
Questa proprietà è ideale come residence o piccolo boutique hotel grazie alla sua
posizione esclusiva.
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Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Zona Relax, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Aria condizionata, Allarme

REF. CBR27190

1.100.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa di 7 camere da letto in vendita a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spagna » Costa-Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17320

7

2

320m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

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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