
REF. GIR39347

800.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna di 4 camere da letto in vendita a Alt Empordà, Girona
Spagna »  Girona »  Alt Empordà »  17750

4
Bedrooms  

2
Bathrooms  

390m²
Planimetrie  

26.000m²
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

Questa splendida casa di campagna con 4 camere da letto
si trova nel cuore dell'Alt Empordà con splendide viste,
oltre 2,5 ettari di terreno e molta privacy.

Questo casale originale dell'inizio del XVIII secolo contiene oltre 350 m² e dispone di
2,5 ettari di terreno.Si trova alla fine di un piccolo villaggio medievale, è
un'affascinante proprietà situata a pochi minuti dalle strade principali che collegano
Barcellona e Francia.

Questa proprietà era un vigneto e ci sono ancora bellissimi elementi d'epoca in
mostra che gli conferiscono carattere e fascino.

Entrando nella proprietà troviamo un bellissimo ingresso con caratteristiche d'epoca.
Dall'ingresso si accede al soggiorno che è il fulcro della proprietà ed è collegato a tre
camere da letto, un bagno e al bellissimo e ampio terrazzo con vista sul paesaggio
agreste.

La cucina si trova dall'altra parte della sala e ci porta su un terrazzino molto carino,
che è un luogo piacevole per fare colazione e cenare durante l'estate a causa della
posizione. La quarta camera da letto si trova accanto al terrazzo, così come l'ufficio
con il secondo bagno. L'area barbecue e il giardino sono perfetti per divertirsi con gli
amici o la famiglia.

La proprietà ha ancora uno spazio di circa 100 mq da ristrutturare, e questo offre
un'interessante opportunità per creare ulteriori camere o alcuni appartamenti extra.

Questa proprietà è ottima come residenza primaria/secondaria per una famiglia, o
come investimento se si desidera ristrutturare i restanti m² e utilizzarla come attività
locativa/turistica.

Il casale dispone di acqua di rete comunale, oltre ad un pozzo attivo. La rete elettrica
è fornita e il riscaldamento funziona con stufe a legna.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni su questa bellissima proprietà.

lucasfox.it/go/gir39347

Vista Montagna, Terrazza, Tetto alto,
Edificio d'epoca, Zona Relax, Pozzo, Esterno,
Caminetto, Barbecue
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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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	Questa splendida casa di campagna con 4 camere da letto si trova nel cuore dell'Alt Empordà con splendide viste, oltre 2,5 ettari di terreno e molta privacy.

