
REF. CBR32301

1.450.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a Lloret de Mar /
Tossa de Mar
Spagna »  Costa-Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

650m²
Planimetrie  

1.992m²
Plot size

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

Villa di nuova costruzione a pochi passi dalla spiaggia
nell'urbanizzazione privata Santa Maria de Llorell

Villa di design situata in un'urbanizzazione privata a Santa Maria de Llorell. Questa
urbanizzazione ha molteplici servizi per i residenti, tra cui il controllo delle presenze
e la sorveglianza 24 ore su 24. La villa si trova a 300 metri dal mare in linea retta ea
circa 500 metri dalla spiaggia a piedi.

La villa è situata su un terreno di circa 2.000 m2 e ha una superficie costruita di 650
m2 distribuita nel seminterrato, al piano nobile e al primo piano.

Il piano interrato è accessibile tramite ascensore, dispone di un garage per due auto,
un ripostiglio, una lavanderia e un ripostiglio.

Al piano terra abbiamo l'ingresso principale con ingresso e guardaroba, l'ascensore
che raggiunge lo stesso ingresso, un bagno per gli ospiti, il soggiorno in due stanze e
con cucina a vista. Elevato da una rampa di scale, come piano intermedio, abbiamo
due camere matrimoniali che condividono un bagno. Queste camere da letto
potrebbero essere l'ideale per gli ospiti e il personale. Un secondo locale adibito a
zona televisione, bar e cantina. Oltrepassando l'area ricreativa, abbiamo un'area
trattamenti composta da una palestra, una sauna e un bagno completo con doccia.
Da questo livello accediamo alla terrazza con piscina e al giardino.

Al primo piano ci sono tre camere da letto con un'ampia terrazza chill out, tutte
hanno accesso alla terrazza tranne la camera matrimoniale che ha il proprio terrazzo.

Qui troviamo due camere matrimoniali uguali, ognuna con uno spogliatoio e un
bagno completo e privato.

La camera da letto principale si trova in fondo al corridoio e dispone di uno
spogliatoio, un bagno completo, una stanza molto spaziosa con spazio per una zona
lettura e una vasca da bagno. La camera da letto principale ha il suo terrazzo-
giardino privato che non condivide con nessuna delle stanze.

lucasfox.it/go/cbr32301

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Aria condizionata, Allarme
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La villa è in costruzione. Oggi il 35% del lavoro è fatto. I lavori dovrebbero essere
completati in 7 mesi. In questa fase c'è la possibilità di apportare modifiche alla
distribuzione e alle finiture. Immobile allo stato attuale € 1.450.000 Immobile finito €
2.200.000
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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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