REF. PDA28906

580.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 6 camere da letto in vendita a Santa Cristina, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » Santa Cristina d'Aro » 17246

6

3

398m²

2,120m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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DESCRIZIONE

Casa Marietta, elegante villa tradizionale in vendita nella
tranquilla e ricercata zona di Bell Lloc.
Questa casa gode di una posizione tranquilla a Bell Lloc e allo stesso tempo della sua
vicinanza alla bellissima città di Romanya de la Selva e ai servizi offerti da Santa
Cristina d'Aro.
Questa attraente villa a tre piani esposta a sud ha una superficie costruita di poco
meno di 400 m². Si trova su un terreno di 2.100 m² con un ampio giardino e spazio
sufficiente per una piscina e varie aree ricreative.
Il seminterrato ospita un garage con capacità per 7-8 veicoli, due locali di servizio e
ripostiglio.
Una scala conduce al piano terra, dove troviamo un ingresso e porte a vetri che
conducono ad un terrazzino. Dal disimpegno si accede ad un ampio soggiorno con
adiacente sala da pranzo e porte scorrevoli che conducono ad un terrazzo
parzialmente coperto, perfetto per rilassarsi e cenare all'aperto. La cucina è
attrezzata. Si trova proprio accanto al soggiorno e dispone di una lavanderia. Due
camere da letto, un bagno e una toilette completano questo livello.
Un elemento importante dell'edificio è la torre a due piani, dove potrebbe essere
facilmente installato un ufficio di dimensioni ragionevoli o una camera da letto
aggiuntiva.
Seguendo le scale si giunge al piano superiore, dove un corridoio conduce ad una
generosa terrazza panoramica e ad un bagno situato tra due camere matrimoniali.
Dall'altra parte del corridoio si trova un bagno più grande e un'altra camera da letto
matrimoniale nella torre, che ha anche accesso a una terrazza sul tetto più piccola.
Questa elegante villa è dotata di doppi vetri di qualità e riscaldamento centralizzato.
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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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