REF. PDA34620

5.300.000 € Castello / Palazzo - In vendita

Castello / palazzo in vendita a S'Agaró, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » S'Agaró Vell » 17220

348m²

4.894m²

Planimetrie

Plot size
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+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.it

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

La Torre o Casa de les Punxes, una tenuta storica e unica
in vendita sulla meravigliosa spiaggia di Sant Pol, S'Agaró,
protetta come Bene di Interesse Culturale.
Torre de les Punxes è una tenuta modernista progettata dal famoso architetto Josep
Goday e costruita tra il 1890 e il 1912. Dispone di 348 m² costruiti su un terreno di
4.894 m² sulla prima linea della spiaggia di Sant Pol, a S'Agaró, una posizione
privilegiata e davvero unica.
Si compone di due corpi, di cui il più grande coronato da nove torri sormontate da
una punta. Dal centro dell'edificio emerge, ad un'altezza maggiore, una torre centrale.
Questi elementi architettonici hanno reso l'edificio popolarmente noto come Xalet de
les Punxes, Torre de les Punxes o Casa de les Punxes. Queste torri che le danno il
nome corrispondono a ciascuno dei figli del proprietario, che le fece costruire a
scopo commemorativo.
Si compone di un piano terra e un piano superiore, con una torre centrale più alta e
altre piccole torri intorno decorate con trencadís bianchi e blu. L'accesso avviene
attraverso un corpo laterale che comunica con il giardino e con la casa. Uno degli
elementi più notevoli di questa tenuta sono le modanature ornamentali alle finestre,
con decorazione vegetale tipicamente modernista.
L'azienda si trova nella zona in cui la bellissima spiaggia di Sant Pol iniziò ad essere
urbanizzata alla fine del XIX secolo. Il proprietario della tenuta fu il primo a far
costruire nella zona un edificio residenziale, testimonianza di una signorile residenza
estiva all'inizio del secolo scorso.
È una delle tenute più speciali e storiche della Costa Brava.
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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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