
REF. GIR33286

1.375.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 5 camere da letto in vendita a Baix Emporda, Girona
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17230

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

267m²
Planimetrie  

7.724m²
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

Casale contemporaneo vicino al mare e con un'eccellente
vista sulle montagne in vendita a Baix Empordà, Girona.

Casale contemporaneo situato su una collina nella prestigiosa urbanizzazione di Can
Burjats de Mont-ràs, Baix Empordà, ai piedi del Parco Naturale di Gavarras.

La costruzione, restaurata nel 1997, ricorda lo stile tradizionale delle tipiche case
coloniche catalane ed è distribuita su due comodi piani. In esse troviamo un
gradevole e luminoso soggiorno con camino, un'ampia cucina con zona pranzo,
cinque camere da letto, quattro bagni, un wc, un ripostiglio, un locale macchine e un
ampio magazzino polivalente con ingresso indipendente, che potrebbe trasformabile
in camera da letto con bagno per ospiti o servizio, oltre a grande sala giochi o
laboratorio.

La casa dispone di riscaldamento a gasolio, che insieme alla sua grande luminosità,
ne fanno un casale molto accogliente, anche nella stagione autunnale e invernale.

L'intera area esterna, molto facile da mantenere con l'acqua del proprio pozzo, offre
una splendida vista sulle montagne. Inoltre, ha una piscina salina con sole tutto il
giorno e una piccola casetta/laboratorio in legno che la completa.

Una casa ideale per chi cerca una prima o una seconda residenza in un contesto
naturale bello e molto tranquillo, ma vicinissimo al mare e ai principali servizi della
zona.

lucasfox.it/go/gir33286

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Riscaldamento, Lavanderia, Esterno,
Caminetto, Aria condizionata

REF. GIR33286

1.375.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 5 camere da letto in vendita a Baix Emporda, Girona
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17230

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

267m²
Planimetrie  

7.724m²
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.it/go/gir33286
https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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	Casale contemporaneo vicino al mare e con un'eccellente vista sulle montagne in vendita a Baix Empordà, Girona.

