REF. PDA35740

1.360.000 € Casa di campagna - Venduto/a

Casa di campagna di 6 camere da letto in vendita a Sant Feliu, Costa-Brava
Spagna » Costa-Brava » Sant Feliu de Guíxols » 17220

6

4

1.180m²

52.022m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

VENDUTO/A

Contattaci per questa proprietà
+34 872 025 008

platjadaro@lucasfox.es

lucasfox.it

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

Tenuta rurale della fine del XIX secolo, da ristrutturare,
con 462 m² costruita su un terreno di 52.000 m², con
meravigliosi spazi esterni, un bellissimo giardino verde
con una grande piscina privata, foresteria e campo da
tennis in vendita a Sant Feliu.
Questa affascinante casa di campagna è stata costruita nel 1902, applicando metodi
di costruzione tradizionali di alta qualità con un design elegante e sobrio.
Il casale sorge su un terreno di poco più di 5,2 ettari (52.022 m²), con splendidi spazi
esterni. Allo stesso modo, la trama dispone di pozzi d'acqua per la fattoria, diverse
aree di coltivazione e aree relax all'aperto intorno alla piscina, fantastiche per
godersi il clima mediterraneo con la famiglia. Si compone di una casa principale, una
graziosa foresteria e un portico per la cucina e la sala da pranzo esterna.
La casa principale è un chiaro esempio di casa colonica tradizionale, con i suoi
architravi in pietra che adornano porte e finestre, soffitti a volta al piano terra e travi
in legno. Entrando dal portone principale, troviamo un ampio salone centrale dal
quale possiamo accedere a due ampi locali da condizionare per poter abitare la casa.
Per quanto riguarda la zona riposo, dispone di quattro camere matrimoniali, tre delle
quali con il proprio bagno privato.
La bella piscina si trova accanto alla casa principale in una zona piacevole e
piacevole, circondata da alberi e vegetazione.
È davvero uno spazio unico, poiché questa tenuta rurale si trova a 15 minuti a piedi
dalla bellissima spiaggia di Sant Feliu de Guíxols e dal suo centro storico. Questo è
eccezionale, poiché questo tipo di proprietà è solitamente lontana dalla popolazione
per le sue caratteristiche.
Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.
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Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Parcheggio, Pozzo, Parco giochi,
Da Ristrutturare, Barbecue
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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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