
REF. GIR33887

750.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 3 camere da letto in vendita a El Gironés, Girona
Spagna »  Girona »  El Gironés »  17199

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

229m²
Planimetrie  

58.111m²
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

Affascinante fattoria in stile rifugio di montagna, con 5,8
ettari di terreno in vendita accanto a un fiume e molto
vicino alla città di Girona.

Tra boschi di lecci e prati verdi, troviamo questo casale situato in un ambiente
privilegiato, sulle pendici del monte Rocacorba, al confine con il fiume Rissec ea
breve distanza dalla città di Girona.

In questa posizione elevata, circa 5,8 ettari di boschi e piccoli prati si estendono
intorno ad un piccolo casale, ristrutturato nello stile di un rifugio di montagna.

La costruzione ha un piano terra con soggiorno-pranzo, cucina con accesso al portico
e un piccolo locale. Al primo piano troviamo due camere da letto e un bagno. Il casale
dispone di una terza camera nella parte più alta, l'antica torre di avvistamento.

La costruzione principale si completa con uno spazio esterno o garage non collegato
al resto della casa.

In totale troviamo un totale di 229 mq costruiti con una bella aia davanti alla porta e
diversi livelli di prati intorno alla casa, ideali per attività con cavalli o animali.

La casa è stata ristrutturata negli anni '80 e pur essendo in perfette condizioni
strutturali necessita di aggiornamenti in termini di comfort. Attualmente dispone di
riscaldamento a gasolio e servizi idrici, elettrici e telefonici aziendali e si completa
con una piccola baita e due stalle.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/gir33887

Vista Montagna, Giardino, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Vista, Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Pozzo, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone
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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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