
RISERVATO

REF. PDA31542

560.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Santa Cristina
Spagna »  Costa-Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17245

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

148m²
Planimetrie  

710m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Straordinaria villa con 3 camere da letto e una piscina
privata, situata nel tranquillo sviluppo di Bell Lloc.

Costruita nel 1972, questa proprietà ha una superficie di 148 mq all'interno di un
terreno di 710 mq.

Dopo aver parcheggiato l'auto davanti alla proprietà, entriamo in casa e troviamo un
ripostiglio sul lato sinistro, dove si trovano la scatola dei fusibili, la caldaia e
l'impianto di riscaldamento a pavimento. Sul tetto della casa ci sono 8 pannelli
solari, con il convertitore nello spazio di archiviazione.

Dietro il ripostiglio si trova un lussuoso bagno per gli ospiti e la camera degli ospiti.
Dall'ingresso si accede direttamente alla bellissima zona giorno e cucina a pianta
aperta. La cucina è completamente attrezzata con molto spazio di archiviazione.
Accanto alla cucina si accede al secondo bagno di lusso e alle altre 2 camere da letto.
Nel soggiorno c'è un camino e riscaldamento a pavimento su tutto il piano.

Quasi tutte le finestre sono dotate di tapparelle automatiche e zanzariere, e la
temperatura della casa può essere regolata in modo diverso in ogni stanza.

Sul retro della casa, c'è un fantastico portico con un tetto retrattile telecomandato.
Davanti al portico si trova la piscina di acqua salata con zona idromassaggio e
impianto controcorrente utilizzabile per un allenamento quotidiano. Sul lato della
casa c'è un bagno separato, quindi non è necessario entrare in casa quando si
utilizza l'area della piscina. Dietro la piscina c'è anche un parcheggio extra.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/pda31542

Piscina, Giardino, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Pannelli solari, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Aria condizionata

REF. PDA31542

560.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Santa Cristina
Spagna »  Costa-Brava »  Santa Cristina d'Aro »  17245

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

148m²
Planimetrie  

710m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/pda31542
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


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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