REF. PDA27060

1.090.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Santa Cristina
Spagna » Costa-Brava » Santa Cristina d'Aro » 17245

4

4

267m²

2.063m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

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 GOLF COSTA BRAVA. Villa situata nel Golf Costa
Brava, un&#39;opportunità unica per acquisire una
magnifica casa di design a Santa Cristina d&#39;Aro.
Costruita nel 1988, questa imponente e lussuosa casa di 267 m² si trova su un terreno
di 2.100 m² e si distingue per il suo design imponente.
La proprietà presenta incredibili elementi di design, nonché finiture di altissima
qualità e dettagli ben realizzati.
Non appena entriamo nella hall, ci rendiamo conto della riflessione e dell'esperienza
mostrata per raggiungere l'alto livello di finitura che apprezziamo in tutta la casa.
A sinistra del corridoio abbiamo la sala da pranzo, che si apre sulla cucina attrezzata.
La sala da pranzo comunica anche con la sala da pranzo esterna tramite doppia porta
a vetri.
La qualità passa anche in cucina attraverso i pensili superiori e le luci ad incasso che
illuminano i mobili inferiori e gli elettrodomestici moderni. Il grande frigocongelatore completa l'area di lavoro della cucina.
A destra del corridoio c'è una lavanderia e un wc di cortesia. Questa zona offre anche
l'accesso a una camera da letto matrimoniale per gli ospiti con un bagno moderno e
un ripostiglio.
Immediatamente di fronte all'ingresso troviamo il bellissimo e ampio soggiorno. Il
tocco di design del soggiorno è dato dal camino e dalla luce che entra nella stanza
grazie alla sua disposizione a pianta aperta e alle ampie finestre.
Dal soggiorno, porte scorrevoli in doppio vetro ci conducono ad un terrazzo coperto,
attualmente arredato con mobili di pregio e adibito a salotto all'aperto.
Di fronte al soggiorno c'è un altro ingresso che, a sinistra, conduce ad altre due
camere matrimoniali con bagno, ea destra, la suggestiva e spaziosa camera da letto
padronale, che vanta un magnifico bagno privato e un antibagno.
L'incredibile design di questa casa è ancora più evidente all'esterno, dove troviamo
una piscina di marca e una zona relax coperta.
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Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Licenza turistica, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi, Barbecue,
Armadi a muro, Allarme
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La villa è dotata di riscaldamento autonomo a gasolio.
L'ampio giardino ospita un parcheggio con capienza per diversi veicoli.

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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