
REF. PDAR19378

7.500 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in affitto a Sant Feliu
Spagna »  Costa-Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

409m²
Planimetrie  

2,399m²
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

Elegante villa sul lungomare di S&#39;Agaró con vista
eccezionale e un fantastico giardino con piscina.

Questa bellissima villa in stile mediterraneo si trova in una posizione impressionante
sulla costa, con vista sulla famosa insenatura di Sant Pol. La casa è stata costruita nel
1985 e rinnovata nel 2008. È una delle migliori case nella zona esclusiva di S'Agaró
grazie alla perfetta combinazione di totale privacy, vista panoramica sul mare e
posizione.

Il giardino è perfettamente curato ed è situato sulle rocce che portano alle incredibili
acque cristalline della Costa Brava. È lo spazio perfetto per cenare all'aperto,
trascorrere una piacevole serata con gli amici o la famiglia e rilassarsi. Offre una
piscina, un barbecue, nonché diverse terrazze e angoli tranquilli per rilassarsi e
approfittare del sole mediterraneo.

La casa dispone di due ampie camere (una con camino) con ampie finestre per
godere della vista, una sala da pranzo e cinque camere da letto: due suite
matrimoniali; una doppia; una dotata di un divano letto matrimoniale, che funge da
sala / biblioteca per bambini; e uno per l'ufficio-biblioteca. In totale ha quattro
bagni. L'area di servizio ha una grande cucina-ufficio, ferro da stiro e dispensa, con
accesso indipendente all'esterno attraverso una delle verande.

All'esterno ci sono due portici coperti, uno con barbecue e ampie terrazze aperte. A
un livello inferiore si trovano la piscina e uno spogliatoio da palestra.

Inoltre, la casa dispone di un garage coperto e chiuso per due auto e diverse moto o
biciclette. Ha anche uno spazio aperto con capacità per altre quattro auto.

La casa è presentata con gas di città che serve la cucina, l'acqua calda e il
riscaldamento del radiatore. Ci sono servizi di sicurezza, allarme video collegato a
una centrale (anche segmentata), telefono, internet via cavo, fibra ottica e wifi.

È davvero una casa fantastica in un ambiente idilliaco.

lucasfox.it/go/pdar19378

Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Parcheggio, Allarme,
Armadi a muro, Barbecue, Caminetto,
Cucina attrezzata,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento

Disponibile ora
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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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