
REF. CBR28442

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Roses, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17491

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.127m²
Planimetrie  

1.891m²
Plot size

+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

Eccezionale villa contemporanea di nuova costruzione con
spa, piscina coperta, palestra e ampio garage situata sul
campo da golf Perelada.

Il campo da golf Peralada è uno dei più belli e completi della Catalogna, vanta un
hotel a cinque stelle con wine spa e il casinò/castello di Peralada. Beneficia anche di
sicurezza privata 24 ore su 24. La spiaggia si trova a 15 minuti di auto, il porto di Roses
a 20 minuti di auto e il confine francese a soli 25 minuti di auto.

La costruzione della proprietà è stata terminata all'inizio di quest'anno utilizzando
materiali e finiture di altissima qualità in tutto. La proprietà, che si sviluppa su tre
piani, offre una vista spettacolare sul campo da golf e sulle montagne circostanti.

Entrando nella proprietà, si è colpiti dall'abbondanza di luce naturale che entra nella
proprietà dalle grandi finestre dal pavimento al soffitto su entrambi i lati della
proprietà e dall'ampiezza offerta dagli alti soffitti.

Il corridoio d'ingresso conduce all'imponente cucina e soggiorno a pianta aperta.

La cucina, di Porcelanosa, è incentrata su una grande isola centrale ed è dotata di
elettrodomestici NEFF di alta gamma. La cucina sfocia nella zona pranzo e nel
soggiorno, offrendo una sensazione illimitata di luce e spazio. Porte scorrevoli
elettriche si aprono dal soggiorno sull'ampia terrazza e sulla piscina all'aperto. C'è
anche un camino installato nel soggiorno.

Scendendo dal soggiorno arriviamo alle due camere da letto degli ospiti, ciascuna
con il proprio bagno privato decorato con marmi pregiati. Le porte scorrevoli
conducono dalle camere al giardino.

Inoltre, al piano terra troviamo la grande palestra completamente attrezzata con
porte scorrevoli che si aprono su una terrazza. Questo spazio può essere facilmente
convertito in altre due camere da letto con bagno privato, se necessario.

Infine, al piano terra, troviamo un ampio locale pluriuso, con accesso carrabile
tramite portone da garage, con vista sulla piscina e terrazzo. Questo spazio potrebbe
essere utilizzato come museo, galleria o ulteriore sistemazione per gli ospiti.

lucasfox.it/go/cbr28442

Vista Montagna, Piscina al coperto, Piscina,
Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

REF. CBR28442

3.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Roses, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  Bay of Roses / Empuriabrava »  17491

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

1.127m²
Planimetrie  

1.891m²
Plot size

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

https://www.lucasfox.it/go/cbr28442
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


Al piano interrato troviamo l'area benessere dotata di sauna, piscina con sistema a
getto, zona chill-out e doccia con effetto pioggia. Porte scorrevoli si aprono sulla
terrazza con accesso al giardino.

Inoltre, al piano terra troviamo la lavanderia, il bagno per gli ospiti e una camera di
servizio con bagno en-suite. L'ampio garage offre parcheggio per un minimo di dieci
veicoli.

Una scala aperta conduce dal disimpegno d'ingresso fino al primo piano dove
troviamo la splendida camera matrimoniale con cortile centrale, bagno open space
con vasca idromassaggio, e un ampio terrazzo con vista spettacolare sulla campagna
circostante.

L'intera proprietà è dotata di un sistema domotico all'avanguardia che fornisce
impostazioni individuali in ogni stanza per riscaldamento e raffrescamento a
pavimento, aria condizionata, illuminazione e tapparelle elettriche.

Questa è una proprietà davvero notevole, rifinita secondo i più alti standard e situata
in una posizione privilegiata.
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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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	Eccezionale villa contemporanea di nuova costruzione con spa, piscina coperta, palestra e ampio garage situata sul campo da golf Perelada.

