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1.025.000 € Hotel - In vendita

Hotel di 12 camere da letto in vendita a La Cerdanya, Spagna
Spagna » La Cerdanya » 25721
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DESCRIZIONE

Hotel con 12 camere in funzione nell'affascinante
cittadina di Riu de Cerdanya
Hotel affascinante nell'affascinante città di Riu de Cerdanya.
Un'opportunità d'affari unica in vendita, un hotel rurale completamente operativo in
ottime condizioni.
È uno spazio unico nella zona per gli amanti della natura. Costruito nel 2012, questo
hotel è in perfette condizioni, con tutti gli aggiornamenti aggiornati e dove nessun
dettaglio è stato perso.
Nel bel mezzo di un ambiente unico per la sua bellezza, l'hotel offre una capacità di
24 persone, 8 camere con un bel design e vista sulla città e sulle montagne. Allo
stesso modo, troveremo un appartamento sopra con 3 camere da letto, cucina, bagno
e un altro appartamento di circa 30 mq con ingresso indipendente.
Ampio salone all'ingresso, ampia sala da pranzo con proprio terrazzo per la
colazione, un'altra ampia sala per pranzi e cene, una grandissima cucina industriale
con attrezzature all'avanguardia (frigoriferi, forni, ferri da stiro, uscita fumi, ecc. ),
vani vari ripostiglio, ascensore, e spazi verdi. Infine, dispone di uno spazio abilitato
per la Zona SPA.
L'hotel dispone di tutti i permessi ed è conforme alle normative, ed è adattato per
persone a mobilità ridotta. Clientela fissa da anni e recensioni e critiche molto
positive sui social.
Situato in un ambiente unico in una cittadina tranquilla e affascinante con facile
accesso, l'hotel offre molte possibilità di godere sia in estate (passeggiate,
escursioni, passeggiate a cavallo, ecc.), sia in inverno (sci, ecc.), grazie alla la sua
vicinanza ai monti Molina e Masella, a 15 minuti da Puigcerdà e dal confine con la
Francia.
A causa delle dimensioni, dello spazio e della distribuzione, potrebbero anche essere
considerati come una grande casa di 800 m2 per una famiglia.
Viene consegnato arredato e corredato.
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Vista Montagna, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Esterno, Cucina attrezzata,
Balcone
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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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