REF. PDA28842

880.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Santa Cristina, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » Santa Cristina d'Aro » 17240

3

2

340m²

2,919m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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Contattaci per questa proprietà
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.it

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

REF. PDA28842

880.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Santa Cristina, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » Santa Cristina d'Aro » 17240

3

2

340m²

2,919m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

DESCRIZIONE

Villa Royalsky, un&#39;occasione unica per acquisire
un&#39;interessante abitazione nell&#39;ambita zona di
Santa Cristina d&#39;Aro.
Questa villa del 1979 con 241 m² costruita si trova su un grande terreno di quasi 3000
m² molto ben nascosta nella zona più tranquilla di Vall Repòs.
La casa ha elementi tipici dell'architettura catalana, così come un affascinante stile
rustico.
Disposto su due livelli, il piano terra ospita numerosi ambienti, tra cui un ingresso, un
soggiorno con camino, una sala da pranzo, un bagno, una piccola lavanderia, una
grande cantina, una sala biliardo e un parcheggio per quattro auto.
Il piano nobile, anch'esso diviso in due livelli, offre un ingresso, due camere
matrimoniali, una camera singola, un bagno, una cucina attrezzata, una sala da
pranzo e scale che scendono alla camera padronale con armadi a muro e il proprio
bagno, oltre a un secondo soggiorno e un ufficio.
All'esterno c'è un barbecue coperto, una casa estiva, un campo da calcetto, un locale
caldaia per il riscaldamento centralizzato, l'accesso al parcheggio e ai magazzini e
una grande terrazza con piscina e vista panoramica sui dintorni.
La proprietà dispone inoltre di impianto di irrigazione automatico, pompa per pozzo
naturale e ampi spazi per parcheggio.
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Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Edificio d'epoca,
Luce naturale, Parcheggio, Armadi a muro,
Balcone, Barbecue, Caminetto,
Cucina attrezzata, Da Ristrutturare,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Parco giochi, Ripostiglio, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, 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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