REF. GIR22509

1.950.000 € Casa di campagna - In vendita - Prezzo ridotto

Casa di campagna in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Alt
Empordà
Spagna » Girona » Alt Empordà » 17708

8

10

1.521m²

85.000m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Fattoria autosufficiente con autoconsumo di energia e
acqua, pronta a vivere in comunità per 15-20 persone.
A 8 chilometri dall'uscita dell'autostrada e attraverso un'affascinante strada di
campagna, arriviamo a questa casa completamente privata e recintata di circa 8,5
ettari di terreno. È un'enclave unica tra uliveti e alberi da frutta biologici certificati
che forniscono alla casa una produzione benefica di olio e frutta in vendita. Accanto
alla fattoria, troviamo un ruscello che fornisce acqua alla proprietà tutto l'anno, una
vecchia fontana e un maestoso albero antico. L'acqua raggiunge la proprietà
attraverso un pozzo d'acqua.
Il casale ha due edifici in pietra originali, collegati e ampliati con edifici del 2008. La
casa è stata concepita come luogo di incontro per artisti e pensatori che volevano
vivere in comunità e nutrirsi della tranquillità e della pace dell'ambiente. Pertanto, la
struttura dispone di un soppalco con una camera da letto, un appartamento di 53 m²
e quattro monolocali di 90 m². Il resto degli spazi sono ad uso comune, con una
grande cucina e sala da pranzo comuni, un'area espositiva, una sala polivalente e più
spazi con docce e bagni aggiuntivi. La fattoria è completata da una serra, un centro
benessere in costruzione e uno studio di fango per muratura.

lucasfox.it/go/gir22509
Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Spa, Garage privato, Strutture equestri,
Vigneti, Tetto alto, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Zona Relax, Vista, Riscaldamento, Pozzo,
Pannelli solari, Caminetto, Biblioteca

Oltre a produrre tutta l'energia elettrica necessaria attraverso pannelli fotovoltaici e
solari, la casa dispone di riscaldamento a pavimento, un pozzo collegato al flusso, un
frutteto per autoconsumo e una serra.
Un vero sogno per progetti di turismo rurale, comunità che vogliono vivere nel
rispetto dell'ambiente o ritiri nella natura. La proprietà è intestata a una fondazione e
potrebbe essere presa in considerazione l'acquisizione della fondazione proprietaria.
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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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