
REF. PDA39083

1.145.625 € Terreno - In vendita
Terreno in condizioni eccellenti in vendita a S'Agaró Centro, Costa-Brava
Spagna »  Costa-Brava »  S'Agaró Centro »  17248

966m²
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

Parcella Arielle è un meraviglioso terreno di 966 m² con la
possibilità di costruire una villa a pochi passi dalla
spiaggia situata nella bellissima zona di S´Agaró.

Lucas Fox presenta questo magnifico terreno edificabile di 966 m². È un terreno con
spazio per costruire una villa esclusiva con tutte le caratteristiche moderne e fornire
una casa di prima classe per sfruttare la posizione così vicina alle spiagge e alle
calette di S'Agaró, un vero privilegio. Questo terreno offre anche la possibilità di
acquistare il terreno adiacente di ulteriori 966 mq.

Questa tranquilla zona residenziale si trova a pochi minuti da Sant Feliu de Guíxols e
Platja d'Aro e anche a breve distanza dalle altre famose località della Costa Brava.

Una villa costruita qui potrebbe avere un bel giardino con piscina a sfioro con piano
terra e primo piano, più un piano seminterrato.

Una splendida opportunità per chi vuole realizzare la casa dei propri sogni in riva al
mare.

Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita.

lucasfox.it/go/pda39083
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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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	Parcella Arielle è un meraviglioso terreno di 966 m² con la possibilità di costruire una villa a pochi passi dalla spiaggia situata nella bellissima zona di S´Agaró.

