REF. CBR4703

€2,000,000 Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Lloret de Mar
/ Tossa de Mar
Spagna » Costa-Brava » Lloret de Mar / Tossa de Mar » 17310

5

4

338m²

697m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Moderna villa con 5 camere da letto con piscina e
splendida vista sul mare in vendita sull&#39;idilliaca
spiaggia di Cala Canyelles, sulla Costa Brava.
Fantastica villa di design contemporaneo in vendita a soli 50 metri dalle scale che
scendono verso l'idilliaca spiaggia di Cala Canylles, sulla Costa Brava. La casa è stata
costruita nel 2009 con materiali di alta qualità ed è attualmente presentata in buone
condizioni. La trama ha un design molto ben utilizzato che comprende un giardino e
una piscina, oltre a un'incantevole terrazza con vista mozzafiato sulla spiaggia.
La casa è distribuita su 2 piani. Al piano inferiore troviamo una camera da letto e un
bagno, oltre al soggiorno-sala da pranzo-cucina a pianta aperta con accesso ad una
terrazza che si affaccia sul mare. Questa zona è molto luminosa e ampia.
Le altre camere da letto si trovano all'ultimo piano e offrono anche splendide viste
sul mare. Questo piano ha 4 camere matrimoniali: 2 di esse hanno il bagno privato e
le altre 2 condividono un bagno completo. Infine, nel seminterrato c'è un garage a 2
posti e un ripostiglio.
La struttura gode di pannelli solari per riscaldare l'acqua e altri servizi, come
ascensore, riscaldamento, aria condizionata in tutte le camere da letto, illuminazione
esterna e tapparelle elettriche.
Una fantastica casa moderna in una posizione imbattibile, affacciata su una delle
spiagge più idilliache della Costa Brava.
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Vista sul mare, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Ripostiglio
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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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