
REF. CBR4203

690.000 € Casa / Villa - In vendita
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  

3
Bathrooms  

200m²
Planimetrie  

989m²
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

Villa in stile mediterraneo con piscina e campo da paddle
in vendita in un&#39;urbanizzazione privata vicino a
Tossa de Mar, a soli 800 metri dalle splendide spiagge.

Troviamo questa casa con 4 camere da letto in vendita con un giardino, un campo da
tennis e da paddle tennis e una piscina all'interno dell'urbanizzazione privata di
Santa Maria de Llorell. Questa urbanizzazione è una zona residenziale privilegiata con
supermercato, ristorante e bar sulla spiaggia. Si trova a soli 800 metri da una delle
spiagge più belle della Costa Brava con accesso limitato per i residenti. Inoltre, il
nuovo proprietario di questa casa potrà usufruire di un parcheggio privato vicino alla
spiaggia, già incluso nel prezzo.

Questa incantevole villa gode di meravigliose viste panoramiche sul mare e di una
posizione tranquilla con molta privacy. Al piano inferiore troviamo un soggiorno con
accesso al giardino, una cucina completamente attrezzata e separata, una lavanderia,
3 camere da letto, 2 bagni e l'accesso a un garage di una piazza. Il piano superiore è
interamente occupato da uno studio di 55 m² con bagno e terrazza.

Comprende elementi aggiuntivi come un sistema di irrigazione automatico in
giardino, riscaldamento elettrico, illuminazione esterna, pavimenti in parquet e
camino. Attirerà le famiglie in cerca di una residenza vicino al mare e offre un grande
potenziale di redditività durante i mesi estivi.

lucasfox.it/go/cbr4203

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Campo di padel, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Licenza turistica, Lavanderia,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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