REF. CBR3742

€1,150,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Platja d'Aro
Spagna » Costa-Brava » Platja d'Aro » 17252

4
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413m²

944m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 872 22 32 62

info@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
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DESCRIZIONE

Incredibile villa in stile contemporaneo completamente
nuova con 4 camere da letto, finiture di alta gamma e un
giardino con piscina, a Sant Antoni de Calonge, sulla
Costa Brava.
Troviamo questa bellissima villa di design completamente nuovo in vendita su un
terreno abbastanza piatto con vista sul mare, in un punto privilegiato della Costa
Brava. La spettacolare spiaggia di Torre Valentina è a pochi passi, così come le
pittoresche città costiere di Palamós e Playa de Aro.
La villa è circondata da un prato sul lato e un parcheggio coperto e un ingresso al
garage sotterraneo su un lato. Dall'altro lato della villa troviamo un portico con zona
pranzo e una spettacolare terrazza con una zona relax per prendere il sole, che si
trova accanto alla fantastica piscina su due livelli.
All'interno c'è un soggiorno molto spazioso e luminoso, una cucina completamente
attrezzata, una camera matrimoniale e un bagno. Il piano superiore ospita un altro
bagno e 3 camere da letto, tra cui la camera matrimoniale con bagno privato e
spogliatoio. Tutta la casa ha un design minimalista contemporaneo con finiture
all'avanguardia, ambienti spaziosi e abbondante luce naturale grazie alle finestre e ai
lucernari.
La proprietà è completamente attrezzata e con una vasta gamma di piccoli lussi,
come riscaldamento a pavimento, illuminazione esterna, cucina SANTOS con
elettrodomestici BOSCH, accessori ROC nei bagni e pavimenti in legno. Inoltre, i vicini
interessati all'ambiente possono installare facilmente pannelli solari, poiché è già
stata effettuata una preinstallazione.
Una casa di famiglia sulla Costa Brava ideale per le vacanze o per vivere tutto l'anno.
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Giardino, Piscina, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Caminetto, Entrata di servizio, Lavanderia,
Pannelli solari, Riscaldamento
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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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