
REF. GIR33017

2.200.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Baix
Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17113

5
Bedrooms  

2
Bathrooms  

695m²
Planimetrie  

115.531m²
Plot size

+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

Casale del XVIII secolo circondato da 11,6 ettari di terreno
in vendita vicino a una delle città medievali più
prestigiose del Baix Empordà, Girona.

Questo tradizionale casale catalano risale al XVIII secolo e si trova in una delle zone
più esclusive del Baix Empordà, all'interno del famoso Triangolo d'oro, circondato da
campi coltivati, boschi e dai principali borghi medievali della zona.

Il podere nel suo complesso dispone di circa 11,6 ettari di terreno, con un casale per
un totale di 695 mq costruiti, distribuiti su due ampi piani e un sottotetto in attesa di
ristrutturazione interna, oltre a portici, terrazzi e un capannone funzionale come
garage o magazzino.
Al piano terra ci accoglie un ampio soggiorno a volta, una grande cucina con studio e
camino, un soggiorno a volta con camino, una cantina, un grande magazzino a doppia
altezza trasformabile in appartamento per gli ospiti con ingresso indipendente e un
bagno.

Raggiungiamo il primo piano, dove veniamo accolti da un ampio e luminoso salone,
dal quale si accede alle cinque camere matrimoniali e ad un bagno. In questa zona
sono presenti due terrazze sulla facciata sud e ovest, che offrono un'ottima vista
sulla campagna, sulla città e sulle montagne.

Al piano superiore si trova la mansarda, che è in attesa di una ristrutturazione
interna e sarebbe l'ideale come potrebbe essere abilitato un ampio studio di lavoro,
una sala giochi o anche altre due ampie camere da letto con i rispettivi bagni. Su
questo piano troviamo anche un terrazzo con vista aperta.

Il casale si presenta in buone condizioni strutturali e di conservazione con diversi
elementi originali dell'epoca, quali pavimenti in cotto, soffitti a volta, travi in legno e
muri in pietra, anche se presenta ancora ampi margini di miglioramento con una serie
di lavori di adeguamento che consentono di raggiungere un livello di comfort
superiore.

lucasfox.it/go/gir33017

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Garage privato, Luce naturale,
Salone di bellezza , Riscaldamento, Esterno,
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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