
PREZZO RIDOTTO

REF. MEN33802

710.000 € Casa di campagna - In vendita - Prezzo ridotto
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Maó
Spagna »  Menorca »  Maó »  07720

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

356m²
Planimetrie  

91m²
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
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Hotel nell'entroterra con storia in vendita nel centro di Es
Castell, Minorca

Hotel interno catalogato del 18° secolo di 356 m² situato a Es Castell.

L'hotel è diviso in quattro piani. Il piano terra ci accoglie con un ingresso.
Successivamente troviamo una cucina con sala da pranzo, un accogliente soggiorno,
la lavanderia, un bagno e un piccolo patio.

Dall'androne accediamo al piano seminterrato tipo soppalco con volte in arenaria.

Attraverso una bella scala raggiungiamo il primo piano, dove troviamo una camera da
letto di 30 mq con bagno privato e un'altra camera matrimoniale di 35 mq con uno
spettacolare bagno privato.

Al secondo piano, abbiamo una master suite con una capacità di quattro persone,
molto luminosa e completamente attrezzata, che occupa l'intero secondo piano
dell'edificio di circa 60 m². Dispone di un'ampia camera da letto con cucina
completamente attrezzata, soggiorno-sala da pranzo con divano letto e un bel bagno
con vasca.

Da questo piano saliamo alla torre, la più singolare e spettacolare di tutte, non solo
perché offre viste impressionanti su Es Castell e sulla foce del porto di Mahón, ma
anche per la sua disposizione. Si compone di 54 mq suddivisi in tre livelli. Al primo
livello troviamo un fantastico bagno, al secondo livello la camera matrimoniale, e al
terzo livello un soggiorno con divano letto per due persone. Poiché il Torreón è il
punto più alto della città di Es Castell ed è la città più orientale della Spagna, qui
puoi vedere la prima alba del paese dal mare ogni mattina.

I vecchi soggiorni sono stati riconvertiti nelle attuali camere da letto, molto spaziose
e confortevoli, in stile minimalista, ma con bei dettagli che conservano il fascino di
una vecchia casa, per offrire un riposo rilassante. Pavimenti e pareti antichi sono
stati combinati con arredi moderni con particolare attenzione all'arte e agli artisti
locali.

Un hotel confortevole e spazioso con finestre esterne che consentono una buona
ventilazione. Sono tutte dotate di aria condizionata e ventilatori, anche se le ampie
pareti in pietra garantiscono un piacevole isolamento termico. Le sue pareti in
arenaria e le travi in legno fanno parte di una storia interessante e vasta.

lucasfox.it/go/men33802

Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Interno, Finestre con doppio vetro ,
Aria condizionata
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Nel tempo, questa proprietà è stata utilizzata per vari scopi. Tra l'altro ha servito
come scuola, centro culturale, sede della Massoneria, centro cattolico, ateneo e
persino farmacia. Per questo motivo, l'edificio è classificato come patrimonio storico
e culturale di Minorca.

Un hotel unico e singolare con molto fascino.

Contattaci per maggiori informazioni o coordina una visita.
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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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