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DESCRIZIONE

Esclusivo hotel rurale di lusso con splendidi giardini in
vendita a Maó, Minorca.
La casa è stata costruita più di 2 secoli fa, ma nel 2015 è stata effettuata una
ristrutturazione per trasformarla in un lussuoso hotel agrituristico in una delle
migliori zone di Minorca. La casa ha conservato lo stile tradizionale caratteristico
delle ville di Minorca e durante tutto il processo di ristrutturazione, la facciata,
protetta dal suo valore storico e architettonico, e il layout originale, distribuito tra la
casa principale e le boyeras o la pensione, sono stati rispettati. A loro volta, sono
stati aggiunti tutti gli elementi necessari per trasformare questa meravigliosa villa in
un hotel con tutti i comfort, perfetto per fuggire dal mondo.
Con oltre 1.288 m² costruiti su un terreno di 91 ettari, l'hotel offre un totale di 12
camere doppie con bagno privato, alcune con terrazza privata. Le camere da letto
sono divise tra la casa principale e i prati e sono disponibili per uso esclusivo o
individuale su base di pernottamento e prima colazione. Le camere sono state
arredate con mobili eleganti e la maggior parte sono orientate a guardare il
tramonto.
Questa fattoria combina perfettamente tradizione e modernità. Ti sentirai come in un
paradiso mediterraneo, circondato da ampi giardini di erbe, vigneti, ulivi e una
grande piscina di 26 metri. Inoltre, ha un meraviglioso orto e un pollaio, i cui prodotti
possono essere gustati nel ristorante dell'hotel. Ha tutti i servizi di un hotel di lusso,
tra cui un centro benessere con tutti i tipi di trattamenti per rilassarsi durante il
vostro soggiorno a Minorca.

lucasfox.it/go/men24603
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Jacuzzi, Spa,
Servizio di portineria, Strutture equestri,
Luce naturale, Pavimento in mosaico ,
Tetto alto, Vigneti, Parcheggio,
Terrazza comunitaria, Aria condizionata,
Armadi a muro, Caminetto,
Cucina attrezzata, Entrata di servizio,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento, Ristrutturato,
Salone Degustazioni, Salone di bellezza ,
Vista, Zona Relax

Un'oasi di pace e tranquillità in una tenuta di lusso trasformata in un hotel
agrituristico a cinque stelle con vista sul mare, ideale per godersi come residenza
residenziale o per essere sfruttato come un hotel di lusso. Per le sue dimensioni e
posizione, è anche perfetto per matrimoni e qualsiasi tipo di evento.
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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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