
VENDUTO/A

REF. GIR19636

975.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di
153m² in vendita a Baix Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17141

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

405m²
Planimetrie  

55m²
Terrazza  

153m²
Giardino

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.it Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Ristrutturato 4 camere da letto casa del 18 ° secolo con
giardino, piscina e garage in vendita in un tranquillo
villaggio di Baix Empordà.

Questa meravigliosa casa di città si trova a Bellcaire d'Empordà, una piccola città
tranquilla piena di fascino. La casa, risalente al XVIII secolo, è stata riformata e divisa
in due case a schiera per mantenere la sua struttura originaria. La casa, molto
spaziosa, si distingue per le sue camere spaziose e confortevoli, perfette per una
famiglia, e per un giardino tra i più piacevoli, che offre una piscina privata. Inoltre, ha
un ingresso garage e un ingresso pedonale.

L'ingresso principale è preceduto dal bellissimo giardino chiuso da muri in pietra che
presenta ampie aperture, per godere della luce naturale senza dover rinunciare alla
privacy. Il giardino, piacevole tutto l'anno, ha anche una piscina perfetta per
rinfrescarsi durante i mesi più caldi.

Andiamo in una sala pratica che offre un bagno e conduce, a destra, ad un
accogliente salotto. A sinistra, viene presentata la cucina-sala da pranzo. Sullo
sfondo, questa pianta comprende anche una zona acquatica e una cantina.

Siamo saliti al primo piano, che ospita la zona notte. Un distributore dà accesso alle
camere da letto: due camere matrimoniali che condividono un bagno, una camera
matrimoniale con bagno privato e la meravigliosa camera matrimoniale con bagno
privato e splendida vista sul giardino.

Contattateci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/gir19636

Terrazza, Piscina, Giardino, Parcheggio,
Riscaldamento, Caminetto
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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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