
VENDUTO/A

REF. PDA34145

1.600.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Platja d'Aro
Spagna »  Costa-Brava »  Platja d'Aro »  17250

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

400m²
Planimetrie  

800m²
Plot size

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.it Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Villa Alessia, nuovissima villa di lusso e design moderno,
con splendida vista sul mare, giardino e piscina in vendita
vicino al centro e alla spiaggia di Platja d'Aro

Fantastica casa in stile minimalista di recente costruzione situata a 5 minuti dal
centro di Platja d'Aro, su un terreno di 800 m². La casa è distribuita su più livelli, sia
all'esterno che all'interno. Presenta una combinazione di grande successo di linee
rette, molta luce naturale, finestre infinite e viste panoramiche ed è dotato degli
elementi costruttivi e decorativi più innovativi.

Accediamo alla casa attraverso il portone principale e appena entriamo troviamo
uno spazio polivalente che potrebbe essere perfettamente adattato come palestra o
area benessere. Su questo piano si trovano anche la lavanderia, il locale tecnico e
l'ampio garage, con capienza per diversi veicoli.

Per accedere al piano nobile, possiamo utilizzare le scale o l'ascensore che collega
tutti i piani. Al piano nobile si trova un favoloso soggiorno-pranzo a pianta aperta
con soffitti alti e finestre panoramiche, che si apre su una terrazza molto ampia. La
cucina è integrata nello stesso spazio. E' dotata di elettrodomestici Miele, ha un'isola
e ha tutti i mobili su misura.

Al piano nobile troviamo una camera matrimoniale con bagno privato e antibagno,
oltre a un bagno di cortesia. Da questo piano possiamo anche uscire in piscina, con
zona doccia, e in un prato antistante la casa.

Al piano superiore si trova la camera matrimoniale con bagno privato. È una camera
da letto con molto spazio, con finestre dal pavimento al soffitto su due delle pareti
che consentono di godere delle migliori viste dell'intera casa. Ha anche un
imponente spogliatoio che comunica con un ampio bagno con doccia e una finestra
che offre una splendida vista con accesso a una terrazza privata. Su questo piano ci
sono anche altre due camere matrimoniali e un bagno completo.

Questa nuovissima casa si presenta con le migliori qualità per garantire il massimo
comfort e una grande efficienza energetica. Inoltre, tutti i piani sono dotati di
antenna Wi-Fi.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni su questa fantastica casa di nuova
costruzione a Platja d'Aro.

lucasfox.it/go/pda34145

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Zona Relax, Sistema domotico,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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	Villa Alessia, nuovissima villa di lusso e design moderno, con splendida vista sul mare, giardino e piscina in vendita vicino al centro e alla spiaggia di Platja d'Aro

