REF. SVA31247

Prezzo su richiesta Casa di campagna - In vendita

casa di campagna di 6 camere da letto in vendita a Sevilla, Spagna
Spagna » Sevilla » 41350

6

4

485m²

5,010,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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+34 955 14 71 51

sevilla@lucasfox.es

lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Magnifico terreno di caccia di 501 ettari in vendita nella
provincia di Siviglia. Trofei record della Spagna in varie
specie. Orografia preziosa e variegata per la caccia e
tanta acqua.
Vi presentiamo un agriturismo per cacciatori, amanti della natura e della tranquillità,
con caccia di alta qualità e densità.
lucasfox.it/go/sva31247

501 ettari recintati di meraviglioso paesaggio della Sierra Morena. Un bosco di flora
mediterranea con abbondanti lecci oltre i 60 anni e un gran numero di olivi selvatici e
corbezzoli, garantendo così cibo per la fauna durante la maggior parte dell'anno.
Molti soleggiati, ombrosi, canyon e avvallamenti, rendono questo luogo un luogo da
sogno per ogni cacciatore.
Il Big Game è l'uso principale ed è composto da cinghiali, cervi, mufloni e daini. La
fauna è totalmente selvaggia e pura.
Risultati contrastanti negli anni, con diversi trofei record in Spagna. E il miglior
premio per la migliore fattoria in Spagna 2020 !!
Piccola selvaggina: pernici, che vengono cacciate con un reclamo, e tordi.
Non essendo un parco naturale, la casa può essere adattata alle nuove esigenze.
Oggi l'edificio principale risale al 1989 ed è composto da più ambienti; Una casa
accogliente con due camere da letto con bagno privato, soggiorno, cucina e sala da
pranzo. Un casino di caccia, patii e terrazze. Appartamento indipendente composto da
soggiorno, cucina, bagno e camera da letto. La casa delle guardie, con due camere da
letto, bagno, soggiorno e cucina. Inoltre, ci sono altri due edifici per ospitare i
cacciatori.
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Vista Montagna, Giardino, Luce naturale,
Caminetto, Esterno,
Si accettano animali domestici

REF. SVA31247

Prezzo su richiesta Casa di campagna - In vendita

casa di campagna di 6 camere da letto in vendita a Sevilla, Spagna
Spagna » Sevilla » 41350

6

4

485m²

5,010,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

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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