
REF. MEN32187

9.500.000 € Casa di campagna - In vendita
Casa di campagna nuova costruzione di 12 camere da letto in vendita a Mercadal
Spagna »  Menorca »  Es Mercadal »  07740

12
Bedrooms  

10
Bathrooms  

1.572m²
Planimetrie  

977.400m²
Plot size

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.it C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Maestosa finca rustica con spettacolare vista panoramica
sulla baia di Fornells e sulle spiagge del nord, con terreni
agricoli e molo privato in vendita sulla costa nord di
Minorca, Es Mercadal.

Questa imponente tenuta è composta da diversi edifici per un totale di 1.572 m²
costruiti su un terreno di 98 ettari, in un'enclave privilegiata sulla costa
settentrionale di Minorca con vista sulla baia di Fornells, sulla spiaggia di Tirant e sul
Monte Toro.

La casa principale in stile coloniale si trova in cima a una collina e ci permette di
godere delle viste più incredibili sulla campagna e sul mare. È distribuito su più di
548 m² costruiti suddivisi in tre piani. C'è un progetto di riforma globale e i lavori di
riforma degli interni sono in una fase molto avanzata, con molte possibilità di
adattarlo alle esigenze e ai gusti dell'acquirente.

Al piano terra sono progettati un ampio salone, due grandi stanze, cucina-pranzo e
zona lavanderia, soggiorno-pranzo e sala giochi. Tramite una bella scala accediamo
al primo piano dove sarebbero ubicate due camere matrimoniali con bagno privato
ed una suite padronale con cabina armadio, bagno privato e accesso ad un terrazzo
con splendida vista mare. Al secondo piano ci saranno una sala d'attesa e tre camere
matrimoniali con bagno privato. Al piano inferiore troviamo un ampio garage con
accesso esterno.

Ogni stanza ha grandi finestre che garantiscono molta luce e da cui si gode di una
vista privilegiata. Il sentiero che conduce al casale principale, delimitato da una bella
vegetazione autoctona, termina con i giardini che circondano il palazzo dove è
prevista una grande piscina.

Il classico casale dei casali di Minorca con 353 m² costruiti si trova ai piedi della
suddetta collina e la sua attuale destinazione è di continuare con lo sfruttamento
agricolo. Al piano terra abbiamo una sala da pranzo, una cucina, un soggiorno, un wc,
una camera matrimoniale con possibilità di un altro bagno, tre camere matrimoniali e
la possibilità di localizzare un altro bagno. Al primo piano ci sono due camere
matrimoniali e diverse stanze.

Nella stessa azienda troviamo anche altri fabbricati agricoli come stalle, fienili, stalle
per complessivi 671 mq.

lucasfox.it/go/men32187

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Tetto alto, Da Ristrutturare,
Esterno, Lavanderia, Pozzo, Ripostiglio,
Vista
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C'è un tunnel che collega il terreno su entrambi i lati della strada, un gregge
riformato nella foresta vicino al mare e un proprio pontile con una
costruzione/capannone di 65 m². Data l'ampia superficie di terreno, è stata ottenuta
l'autorizzazione all'impianto di viti con una superficie di 1,7 ettari.

Se stai cercando una tenuta unica ed esclusiva con una costruzione solida, elegante e
di rappresentanza con accesso e vista sul mare, richiedi una visita per vedere di
persona.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

Le informazioni qui descritte sono meramente informative e si presuppongono
esatte, tuttavia, i dati di cui sopra possono essere soggetti a errori, variazioni di
prezzo o modifiche delle condizioni senza preavviso.
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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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	Maestosa finca rustica con spettacolare vista panoramica sulla baia di Fornells e sulle spiagge del nord, con terreni agricoli e molo privato in vendita sulla costa nord di Minorca, Es Mercadal.

