
REF. CBR9664

2.300.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Baix Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17256

8
Bedrooms  

6
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

36.586m²
Plot size

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.it Calle Forgas i Elias 6, Begur, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Moderna villa in stile mediterraneo con pensione e 3,6
ettari di terreno con prato, piscina, alberi e totale privacy,
situata tra la spiaggia e il campo da golf di Pals.

Impressionante casa in condizioni impeccabili con 750 m² di superficie utile,
distribuita tra la casa principale e la pensione. La struttura si trova vicino a Pals, al
campo da golf Platja de Pals e alla spiaggia. È situato su un terreno di 3,6 ettari in
totale privacy, con un bellissimo giardino con prato, piscina e diversi cespugli e
alberi, il tutto circondato da una pineta.

La porta principale si apre su una strada con cipressi che conduce al cortile centrale,
dove ci sono diversi posti auto, la casa principale e la pensione. La casa principale è
esposta a sud e ha grandi finestre che consentono l'ingresso di abbondante luce
naturale e offrono una vista sul bellissimo giardino e sulla foresta circostante. Si
compone di una grande terrazza con una grande piscina e una bella sala da pranzo
coperta. Tutta la terra rimanente appartiene alla foresta, c'è anche un edificio
annesso attualmente utilizzato per conservare gli attrezzi da giardino, con la
possibilità di convertirsi in una stalla o qualunque cosa si desideri, a seconda dei
casi.

Alla casa principale si accede attraverso il piano terra, dove una sala conduce ad un
ampio soggiorno a 3 ambienti: uno spazio con divani e poltrone con camino, un altro
con un grande tavolo e sedie che formano la sala da pranzo e, infine, uno spazio Più
intimo per guardare la TV. Una cucina si apre sul soggiorno. Si compone anche di una
camera matrimoniale con bagno privato, attualmente utilizzata come camera da letto
per il servizio. Le doppie porte danno accesso alla terrazza, dove si trovano la
piscina, una sala da pranzo all'aperto e un ripostiglio separato. Nel soggiorno c'è un
corridoio che conduce alla zona notte, che è composta da 3 ampie camere
matrimoniali, ognuna con il proprio bagno privato e presentate in condizioni
impeccabili. Due di queste camere offrono accesso al giardino. Una toilette di
cortesia completa questa pianta.

Il primo piano ospita la camera da letto principale, con vista sulla terrazza e sul
giardino, spogliatoio separato e un ampio bagno con vasca idromassaggio e doccia.

lucasfox.it/go/cbr9664

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Strutture equestri, Luce naturale,
Parcheggio, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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La struttura dispone di un soggiorno con cucina, camera matrimoniale e bagno, un
ampio garage doppio e 2 camere indipendenti con la possibilità di utilizzare come
camere da letto o soggiorni, a seconda dei casi. Ideale come alloggio separato per gli
ospiti, servizio o casa vacanza.

Contattaci per organizzare una visita a questa casa esclusiva situata sulla Costa
Brava.
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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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	Moderna villa in stile mediterraneo con pensione e 3,6 ettari di terreno con prato, piscina, alberi e totale privacy, situata tra la spiaggia e il campo da golf di Pals.

