REF. CBR6027

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Aiguablava, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » Begur » Aiguablava » 17255

6

5

692m²

5.800m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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costabrava@lucasfox.com

lucasfox.it

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
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DESCRIZIONE

Eccezionale villa sulla spiaggia su un grande
appezzamento ad Aiguablava sulla Costa Brava.
Questa classica casa sulla spiaggia in stile mediterraneo si trova ad Aiguablava, una
delle baie più richieste della Costa Brava. Ha accesso diretto a una strada costiera e
una bellissima e piccola baia proprio di fronte alla casa. La villa, che gode di totale
privacy, è costruita su un grande terreno di quasi 6.000 m2, con un ampio giardino
con prato e piscina.
La casa, costruita nel 1975, è passata di generazione in generazione nella stessa
famiglia ed è stata messa in vendita per la prima volta.
La villa è distribuita su tre piani ed è composta da 6 camere da letto e 5 bagni, oltre a
camere da letto per il personale che si trovano nel seminterrato. Il salone principale
e la sala da pranzo formale sono anch'essi su questo piano e offrono eccezionali viste
sul mare e accesso diretto a una grande terrazza coperta. Un salone / sala giochi con
accesso al giardino completa questo piano.
Al primo piano spicca la camera da letto principale con bagno privato, che gode di
ampie finestre che catturano viste spettacolari sul mare. A questo livello ci sono altre
quattro camere da letto, 2 delle quali hanno un bagno privato e 2 che condividono un
bagno. La casa è mantenuta in buone condizioni, sebbene possa raggiungere il suo
pieno potenziale con alcuni aggiornamenti nei bagni e nella cucina.
Grazie alle dimensioni della trama, la casa gode di una buona privacy e il suo
orientamento a sud-est garantisce che la casa riceva luce solare durante il giorno.
L'area piscina con cucina estiva si trova nella parte più meridionale della trama, il
luogo ideale per godere di splendidi panorami e tramonti.
Vi è un ampio parcheggio con capacità per almeno 6 auto sul vialetto, nonché un
garage privato a 2 posti nel seminterrato.
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Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato, Parquet,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento, Pozzo,
Licenza turistica, 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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