
REF. GIR33745

895.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Baix Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17256

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

396m²
Planimetrie  

1.096m²
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

Casa contemporanea con eccellente vista sulla campagna
in vendita nel Triangolo d'Oro del Baix Empordà.

Questa casa contemporanea, costruita nel 2003, si trova in uno dei borghi medievali
più storici del Baix Empordà, situato in una zona strategica che offre la massima
privacy, con una splendida vista sui campi, sui Gavarras e sulla città.

La casa è stata progettata con i vani principali su un unico piano, più il piano
seminterrato, con i vani secondari.

Al piano seminterrato troviamo l'ampio garage per tre o quattro auto, con porta
automatica, zona lavanderia, l'ascensore che collega i due piani della casa e una zona
polivalente, ideale come appartamento per gli ospiti (con cucina, soggiorno -sala da
pranzo, due camere e due bagni). Inoltre, potrebbe essere utilizzato come palestra,
studio o laboratorio, tra gli altri.

Al piano superiore, entrando veniamo accolti da un ampio salone, che separa la zona
giorno dalla zona notte. Da un lato, la zona giorno è orientata a sud-ovest. Ha il
soggiorno con camino, sala da pranzo, cucina americana e veranda estiva. La zona
notte ad est ospita tre ampie camere da letto, di cui la camera padronale con bagno
privato, e un ulteriore bagno.

La casa è circondata da un giardino molto curato, dotato di piscina, e ha due ingressi
dalla strada, uno ad uso quotidiano, con accesso diretto al garage e all'ingresso della
casa; e l'altro, quello posteriore, ideale per il personale addetto alla manutenzione di
giardini e piscine.

Una dimora unica per la sua eccellente posizione in uno dei comuni più conosciuti e
visitati della regione, per la bellezza del suo paesaggio e la ricchezza del suo
patrimonio storico e patrimonio. Inoltre possiede uno dei recinti gotici più belli e
meglio conservati dell'Empordà, un'ampia spiaggia ideale per le famiglie e per gli
amanti degli sport acquatici, un ambiente naturale di paludi e risaie per passeggiate,
escursioni a piedi e in bicicletta, o semplicemente, per osservare e godersi il
paesaggio.

lucasfox.it/go/gir33745

Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Vicino il trasporto pubblico, Sala giochi,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Aria condizionata, Allarme

REF. GIR33745

895.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Baix Emporda
Spagna »  Girona »  Baix Emporda »  17256

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

396m²
Planimetrie  

1.096m²
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.it/go/gir33745
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@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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