REF. PDA35837

1.500.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto con 9m² terrazza in vendita
a Calonge
Spagna » Costa-Brava » Calonge » 17250

7

4

663m²

1.746m²

9m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

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

In vendita villa rustica con sette camere da letto e una
grande piscina situata a Sant Antonio de Calonge.
Spettacolare casa in stile rustico catalano situata a soli 10 minuti di auto dalla
bellissima spiaggia di Platja d'Aro ea 7 minuti dall'affascinante centro della città di
Calonge.
Questa casa a tre piani con un garage per tre auto è costruita su un ampio terreno di
1.746 m², che offre un'impressionante superficie abitabile di 672 m².

All'ingresso troviamo un ampio soggiorno con vista panoramica sul mare e una zona
relax con camino che si affaccia scenograficamente verso le montagne. Questo primo
piano è composto da tre camere matrimoniali con i loro servizi igienici e armadi a
muro e un bagno per gli ospiti.
Al piano superiore troviamo una cucina spaziosa e attrezzata, un soggiorno con vista
eccellente, una terrazza chiusa con camino, un bagno per gli ospiti e una suite tipo
camera doppia con spogliatoio, vasca idromassaggio e porta blindata.
Il seminterrato è molto ben strutturato grazie al suo ampio bancone e alla cucina
industriale, ideale per le riunioni di famiglia. C'è una stanza per il personale con
bagno completo, lavanderia, cantina, dispensa, palestra con sauna russa e un garage
chiuso per tre auto.
Andando verso il giardino esterno, vediamo una zona barbecue esterna con un tavolo
molto grande che permette di godere della zona piscina e vasca idromassaggio
esterna. L'area del giardino è circondata da telecamere di sorveglianza, statue di
ninfe romane, peri, meli, limoni e viti.
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Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Luce naturale,
Terrazza comunitaria, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Ripostiglio, Parco giochi,
Pannelli solari, Interno, Esterno, Barbecue,
Balcone, 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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