
VENDUTO/A

REF. LFS3165

Prezzo su richiesta Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna di 12 camere da letto in vendita a Maresme Inland, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Maresme Inland »  08185

12
Bedrooms  

6
Bathrooms  

2,840m²
Built size  

20,000m²
Plot size

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.it Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Questa magnifica villa signorile si trova su un terreno di
20.000 m2, con ampio giardino, foresta e parcheggio per
500 veicoli. Comprende la torre di S. XVI, la cappella e la
casa principale di 2.840 m2 oltre ad altri edifici annessi.

La tenuta Can Coll si estende su una superficie di circa 2 ettari con vari edifici per un
totale di 3.340 m2 costruiti.

Questi edifici includono la maestosa torre fortificata della metà del XVI secolo, la
delicatezza della sua cappella situata ai piedi della torre e costruita alla fine dello
stesso secolo in onore di San Vicente e Santa Clara e l'imponente residenza
principale di 2.840 m2 a che evidenzia i dipinti murali ornamentali in stile italiano del
18 ° secolo.

La residenza principale ha innumerevoli stanze: sale da pranzo, camere da letto,
camere da letto, bagni, dispense, sala giochi, sala lettura, sala da ballo, cantina, ecc.

Questo complesso architettonico unico è circondato da numerose aree giardino con
piscina e frontone e diversi edifici ausiliari. Oltre a una splendida foresta che
raggiunge la fine della fattoria.

lucasfox.it/go/lfs3165

Giardino, Piscina, Terrazza, Parcheggio
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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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	Questa magnifica villa signorile si trova su un terreno di 20.000 m2, con ampio giardino, foresta e parcheggio per 500 veicoli. Comprende la torre di S. XVI, la cappella e la casa principale di 2.840 m2 oltre ad altri edifici annessi.

