
REF. GIR21238

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto con giardino di 3,809m² in vendita a Baix Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17134

5
Bedrooms  

1
Bathrooms  

834m²
Planimetrie  

38.527m²
Plot size  

300m²
Terrazza  

3.809m²
Giardino

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

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


DESCRIZIONE

Una casa con un grande potenziale di riabilitazione, molto
ben collegata e a pochi minuti da Verges e Torroella de
Montgrí.

Su un terreno urbano di 3.800 m² sorge questa fattoria risalente al XVIII secolo, con
una superficie di 834 m² distribuita su tre piani e un terreno rustico di 3,8 ettari.

Il piano terra, le antiche stalle degli animali, conservano muri in pietra e soffitti a
volta. Al primo piano, che anticamente era il piano nobile, troviamo ampi locali con
soffitti alti, come ampi soggiorni, la cucina ed un bagno. L'ultimo piano, ex golfas, è
uno spazio aperto e ha un'altezza sufficiente per realizzare diverse stanze.

La casa dispone di un pozzo per fornire acqua a tutto il terreno. I diversi edifici
intorno alla fattoria sono un complemento ideale.

Non perdere l'occasione di visitare questa fattoria per riabilitare a soli 13 chilometri
dalle spiagge del Baix Empordà.

lucasfox.it/go/gir21238

Giardino
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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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	Una casa con un grande potenziale di riabilitazione, molto ben collegata e a pochi minuti da Verges e Torroella de Montgrí.

