
VENDUTO/A

REF. VIL30908

480.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 7 camere da letto in vendita a Calafell, Costa Dorada
Spagna »  Costa Dorada »  43880

7
Bedrooms  

4
Bathrooms  

366m²
Planimetrie  

610m²
Plot size

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Magnifica villa totalmente indipendente in vendita, con 7
camere da letto e piscina privata, situata in una delle
zone migliori ed esclusive di Calafell, La Bonanova, Costa
Dorada. Vicino alla spiaggia e a tutti i servizi.

Lucas Fox presenta questa bella e spaziosa villa nel cuore della tranquilla zona di
Bonanova a Calafell, circondata da alberi verdi e vicino alla spiaggia con il suo mare
azzurro e la brezza leggera. È una villa perfetta sia che cerchi una casa per tutto
l'anno, sia come seconda residenza per trascorrere le vacanze in famiglia.

Questa villa in mattoni rossi è circondata da un rigoglioso giardino con fiori e alberi
da frutto. L'erba verde naturale è facile da mantenere con il sistema di irrigazione
automatico. La piscina privata si trova dietro la facciata anteriore dove è
naturalmente riscaldata dal sole ed è visibile solo dalla casa.

Il piano nobile della villa inizia con un androne che lo divide funzionalmente in zona
giorno e zona notte. La zona giorno è composta da una meravigliosa cucina
completamente attrezzata e da un ampio soggiorno pieno di luce naturale, entrambi
con accesso diretto alla terrazza esterna e alla zona piscina. La zona notte è
composta da una camera matrimoniale e un'altra stanza che può essere utilizzata
come camera singola o come tranquillo ufficio. Entrambi gli spazi condividono un
bagno completo.

Il primo piano ospita la zona notte: con cinque camere matrimoniali, tre delle quali
con terrazzo e due bagni completi. Una delle camere da letto ha accesso ad un
piccolo soppalco dove è possibile riporre le cose.

La casa offre anche un garage sotterraneo per diverse auto e l'accesso diretto alla
casa e al giardino.

Questo è uno spazio perfetto per una famiglia numerosa, per gli amanti delle riunioni
con gli amici, per chi cerca la vicinanza al mare e la tranquillità con un tocco di
esclusività.

La casa è una tabula rasa, puoi decorarla a tuo piacimento e personalizzarla secondo
le tue esigenze. Mettiti in contatto per maggiori informazioni.

lucasfox.it/go/vil30908

Vista sul mare, Terrazza, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Balcone, 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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