
REF. GIR22000

580.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Baix Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17121

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

411m²
Planimetrie  

138m²
Plot size

+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

Bellissima casa a schiera con 5 camere da letto e un
moderno design degli interni che contrasta con le sue
caratteristiche storiche, situata in una piccola e vivace
città vicino a La Bisbal d&#39;Empordà.

Questa storica casa del 18 ° secolo si trova nel cuore di una piccola città medievale
in una strada tranquilla. Nel 2019, è stato rinnovato ai massimi livelli con un
fantastico mix di caratteristiche vintage e fascino rustico combinato con molta luce e
spazi aperti.

La casa ha tre piani. Al piano terra troviamo una grande sala centrale tradizionale,
con soffitti a volta in pietra. Sulla sinistra conduce al grande garage e sulla destra
troviamo una camera da letto matrimoniale o un ufficio, un bagno e una lavanderia.

Dalla sala centrale, le scale comunicano con il primo piano, che ha un ampio
soggiorno con camino e balconi che si affacciano sulla strada acciottolata
sottostante. Su questo piano troviamo anche un'incantevole cucina di campagna che
si collega con un'elegante sala da pranzo, una camera da letto con bagno privato e
servizi igienici.

Il secondo piano ha tre ampie camere matrimoniali con bagno privato, spogliatoi
privati e armadi a muro.

La casa è dotata di finestre con doppi vetri e riscaldamento a gas in tutto lo spazio.
Sono state aggiunte le strutture per l'aria condizionata e per un ascensore, ma se
l'acquirente lo desidera, deve installare i dispositivi.

Questa casa potrebbe essere una confortevole casa di famiglia, nonché un'eccellente
casa per le vacanze a bassa manutenzione con serratura e uscita nella splendida Baix
Empordà, a metà strada tra la città di Girona e le spiagge.

lucasfox.it/go/gir22000

Caratteristiche d'epoca, Luce naturale,
Tetto alto, Armadi a muro, Balcone,
Caminetto, Finestre con doppio vetro ,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino scuole internazionali
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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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