
REF. CBR38708

6.000.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a S'Agaró, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  S'Agaró Vell »  17248

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

421m²
Planimetrie  

1.150m²
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

Bellissima villa in vendita in seconda linea sul mare a
S'Agaro, appena sopra Cala Sa Conca.

Meravigliosa villa contemporanea su un terreno di 1150 m² situata a S'Agaró Vell, una
delle migliori urbanizzazioni della Costa Brava: un complesso residenziale che offre
servizi esclusivi come la sicurezza privata con accesso limitato ai proprietari. La casa
si trova molto vicino alla bellissima spiaggia di Sa Conca, quindi è un'opportunità
unica per acquisire un'ottima villa come prima o seconda residenza o come
investimento in quanto situata in un contesto eccezionale.

Lo spazio della casa è distribuito su due piani. Si accede alla casa attraverso una
porta auto automatica che immette in un garage con capienza per un'auto e un
ingresso pedonale che dà accesso ad un cortile sul retro con fontana e ingresso
principale della casa.

Il piano terra offre un confortevole soggiorno suddiviso in soggiorno con camino e
zona pranzo con vista e accesso diretto al giardino. Proprio dietro la sala da pranzo
abbiamo una cucina completa, un garage per un'auto, lavanderia e ripostiglio. Sullo
stesso piano terra si trova una zona relax composta da tre camere da letto: una
camera con bagno privato con vasca e accesso diretto al giardino e altre due camere
familiari e un bagno completo da condividere e con accesso diretto al giardino e
piscina.

Saliamo al piano nobile, che gode di una splendida vista e di molta luce. Ognuna
delle camere da letto ha accesso diretto ad un ampio terrazzo che circonda l'intero
fronte della casa, che aggiunge un tocco accogliente alla stanza. Le tre camere da
letto che troviamo su questo piano sono suite, ognuna con la propria doccia o vasca.
Tutte le camere sono dotate di armadi a muro per massimizzare lo spazio di
archiviazione.

All'esterno disponiamo di un ampio terrazzo che collega il soggiorno e comprende
una zona relax con vista spettacolare sul giardino, il luogo ideale per organizzare
incontri con la famiglia e gli amici. La casa gode inoltre di un magnifico giardino in
perfette condizioni con alberi da frutto (prugne, limoni, arance), alberi ornamentali,
arbusti e fiori (palme, magnolie, rose...) e una bellissima piscina dove rinfrescarsi
durante la calda mesi.

lucasfox.it/go/cbr38708

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Biblioteca, Balcone, Aria condizionata,
Allarme, Accesso per sedia a rotelle
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La casa dispone di riscaldamento a metano e riscaldamento a pavimento e aria
condizionata per garantire il vostro comfort in ogni periodo dell'anno. Inoltre, è
dotato di un sistema di allarme per garantire la tua tranquillità.

Contattaci per ulteriori informazioni.

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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