
PREZZO RIDOTTO

REF. CBR27692

590.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 4 camere da letto in vendita a Lloret de Mar / Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

130m²
Planimetrie

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

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


DESCRIZIONE

Casa del XVII secolo costruita appena fuori dalle mura di
Tossa de Mar, con accesso diretto alla spiaggia di Es
Codolar.

Villaggio di pescatori costruito nel XVII secolo e situato a pochi passi dalla famosa
spiaggia di Es Codolar, a Tossa de Mar. Fu una delle prime case costruite fuori Vila
Vella, oggi conosciuta come Castello di Tossa. Per diversi secoli la casa è stata
residenza di famiglia e deposito per le reti da pesca.

Si distribuisce su due livelli, per un totale di 120 mq (circa 60 mq per piano). Il piano
terra è composto da soggiorno, sala da pranzo e cucina, mentre al primo piano
abbiamo tre camere da letto, due bagni e un ripostiglio. Tutti i locali della proprietà,
ad eccezione del magazzino, sono esterni.

Va notato che la casa dispone di uno spazio esterno come patio anteriore.

È una casa altamente protetta, quindi non è possibile effettuare lavori di
ampliamento, ma è possibile ridistribuire gli spazi interni.

Una possibilità sarebbe quella di mantenere una distribuzione simile a quella attuale.
Al piano inferiore sarebbe il soggiorno-pranzo con cucina a vista vista mare e parete,
mentre al primo piano rimarrebbe la zona riposo, con la camera padronale vista mare
e le restanti due camere con vista laterale.

lucasfox.it/go/cbr27692

Vista sul mare, Lungomare, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Lavanderia,
Esterno, Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Caminetto
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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 del XVII secolo costruita appena fuori dalle mura di Tossa de Mar, con accesso diretto alla spiaggia di Es Codolar.

