
REF. PDA35479

2.549.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Calonge
Spagna »  Costa-Brava »  Calonge »  17251

4
Bedrooms  

5
Bathrooms  

637m²
Planimetrie  

3.483m²
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

Villa joy è una squisita villa con 4 camere da letto e 5
bagni con una piscina a elettrolisi di 78 mq e spettacolari
viste panoramiche in vendita a Calonge, Costa Brava.

Villa Joy è una splendida villa con 4 camere da letto e 5 bagni in vendita sulla Costa
Brava con una piscina a sfioro con elettrolisi e una splendida vista panoramica sul
mare.

Questa esclusiva villa in stile spagnolo/moderno è stata costruita nel 2007 dal
proprietario che è un esperto di costruzioni e offre 569 mq costruiti su un terreno di
3.483 mq. Oltre a godere di una posizione eccezionale e di una vista panoramica, la
villa è stata progettata con considerazioni ecologiche, utilizzando materiali e
attrezzature di alta qualità. L'orientamento della casa è stato realizzato per isolare i
freddi venti invernali dalle terrazze e lasciare una fresca brezza estiva dal lato della
piscina.

La casa è accessibile alle persone con mobilità ridotta: le soglie delle porte sono
incassate nel terreno, ed è presente un ascensore che serve i 3 piani della casa. Il
piano inferiore è composto da ingresso, lavanderia, dispensa, bagno ospiti e 2 garage
di 74 e 39 mq.

La bella proprietà è composta, sui lati sud e ovest, da un ampio e luminoso
soggiorno/sala da pranzo di oltre 100 mq con zona bar e caminetto a legna. Sul lato
est, la cucina dell'isola centrale è dotata di eleganti armadi di design del marchio
Bulthaup, inclusi elettrodomestici Gaggenau di fascia alta. Dotata di zone pranzo e
relax con fuochi a legna, la cucina è adornata da gigantesche finestre (Schucco) con
vista mozzafiato. Il soggiorno e la cucina hanno accesso alle terrazze coperte con
vista sulla piscina. Lato ovest, c'è una bella suite con cabina armadio. Il bagno è
composto da una vasca da bagno con televisione (IP65), un caminetto a gas e un
hammam/doccia. Dalla camera da letto (2x2 letto) e dal bagno, le ampie finestre
danno l'impressione di essere nella natura. Infatti, il retro della proprietà è adiacente
al parco naturale di Gavarres, che è un'area non edificabile.

C'è un'altra camera da letto (letto 2x2) con bagno separato.

Al piano superiore, ci sono due suite con letti 2x2m e armadi a muro. Entrambe le
stanze hanno accesso ad un'ampia terrazza-solarium, dove la vista spazia da Palamos
a Begur (il faro di San Sebastián)

lucasfox.it/go/pda35479

Vista sul mare, Vista Montagna,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Zona Relax,
Vista, Riscaldamento, Ripostiglio, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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E' presente una piscina a sfioro di sale con una superficie di 68 mq (13mx6m) con
possibilità di riscaldamento tramite pompa di calore. E' dotata di una vasca
idromassaggio, di un sistema di pulizia automatico e di una copertura elettrica.
Inoltre è presente un guardaroba/bagno, un forno per pizza, un campo da bocce e
l'accesso alle sale macchine.

Il resto del terreno, costruito su livelli e pendii, ospita un giardino paesaggistico con
un'ampia varietà di alberi da frutto, oltre a rocce antiche e classificate e un gazebo
risalente alla rivoluzione industriale. La villa è dotata di aria condizionata in tutti gli
ambienti, riscaldamento centralizzato con termosifoni, termosifoni sui terrazzi,
isolamento termico, doppi vetri, tapparelle elettriche interne ed esterne e sistema di
sicurezza.

Inoltre, una vasca in cemento impermeabile da 35.000 litri che raccoglie l'acqua
piovana da terrazze e tetti (le cui grondaie sono invisibili). Dopo la filtrazione e la
decalcificazione al carbonio, l'acqua diventa potabile e non corrosiva.

Oltre a godere di una posizione eccezionale e di una vista panoramica, la villa è stata
progettata con considerazioni ecologiche, utilizzando materiali e attrezzature di alta
qualità. L'orientamento della casa è stato realizzato per isolare i freddi venti invernali
dalle terrazze e lasciare una fresca brezza estiva dal lato della piscina.
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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 joy è una squisita villa con 4 camere da letto e 5 bagni con una piscina a elettrolisi di 78 mq e spettacolari viste panoramiche in vendita a Calonge, Costa Brava.

