
REF. PDA38579

15.000.000 € Hotel - In vendita
Hotel in condizioni eccellenti di 30 camere da letto in vendita a Platja d'Aro
Spagna »  Costa-Brava »  Platja d'Aro »  17250

30
Bedrooms  

20
Bathrooms  

4.521m²
Planimetrie  

4.521m²
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

Hotel La Calma, un complesso alberghiero di 20 ville
costruite nel 2018 con vista sul mare in vendita a 5 minuti
da Platja d'Aro.

L'hotel La Calma è un meraviglioso complesso di 20 ville con vista sul mare a 2 minuti
dalla spiaggia di Cap Roig ea 5 minuti da Platja d'Aro. È stato costruito nel 2018 su un
terreno di 4.521 m², con una superficie abitabile di 2.265 m² e una superficie costruita
di 3.418 m² in ottime condizioni.

Il complesso è composto da 20 ville di 150 mq ciascuna, dallo stile moderno ed
esposte a sud. L'hotel dispone di molti spazi verdi e palme ed è situato in una zona
molto tranquilla, soleggiata e ben posizionata.

Ogni villa ha una superficie di 150 mq su un terreno di 300 mq con due terrazze
private. Al piano terra troviamo un ampio soggiorno-pranzo che comunica con una
moderna cucina completamente attrezzata e un bagno con doccia. Dal soggiorno si
sale al primo piano con due camere matrimoniali con armadi e rispettivi bagni con
doccia. Al secondo piano si accede ad una terrazza con solarium e amache, vista
mare, oltre ad una vasca idromassaggio con vista panoramica.

L'hotel dispone di una piscina a sfioro molto grande per adulti con lettini ad acqua e
un'altra piscina per bambini. L'hotel è circondato da giardini con palme. Inoltre, offre
un ristorante con una capienza di 80 persone, un negozio, una palestra e un
parcheggio coperto.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/pda38579

Vista sul mare, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina,
Servizio di portineria, Palestra,
Terrazza comunitaria, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ripostiglio,
Licenza turistica, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Entrata di servizio,
Cucina attrezzata, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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