REF. PDA22564

1.795.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa nuova costruzione di 5 camere da letto con giardino di 500m² in
vendita a Platja d'Aro
Spagna » Costa-Brava » Platja d'Aro » 17250
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500m²
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Bathrooms

Built size

Plot size

Terrazza

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.it

C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
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DESCRIZIONE

VILLA VALENTINA è una villa di lusso in vendita situata in
una zona residenziale di lusso di Platja d&#39;Aro con
vista mozzafiato sulla costa mediterranea e sulle
montagne, situata su una spettacolare collina che
garantisce totale tranquillità.
Questa villa dal design minimalista si trova a soli tre chilometri dalla spiaggia e dal
vivace centro di Platja d'Aro, con i suoi negozi esclusivi e la sua grande varietà di
caffè, ristoranti e bar. Inoltre, uno dei campi da golf più esclusivi della Costa Brava, il
Golf d'Aro, si trova a pochi minuti in auto ea soli quattro chilometri dal porto turistico
di Port d'Aro, dove è possibile acquistare un ormeggio.
Villa Valentina ha caratteristiche come pavimenti in pietra naturale bianca, marchi
Dekton e Porcelanosa, finestre dal pavimento al soffitto, una piscina a sfioro
trasparente con cascata, veranda coperta e riscaldamento a pavimento con pompa di
calore. Inoltre, ha una cucina di lusso dotata di elettrodomestici Miele, 4 camere da
letto, una stanza aggiuntiva, un ampio garage e un ascensore.
Se vuoi vivere in una moderna villa mediterranea, in una zona affascinante, questa
sarà la tua casa ideale.
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Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Jacuzzi, Spa, Garage privato, Palestra,
Ascensore, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cinema in casa,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento, Vista, Zona Relax
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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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