
REF. LFS4669

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 1,500m² in
vendita a Pedralbes
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Pedralbes »  08034

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

1.000m²
Planimetrie  

3.000m²
Plot size  

20m²
Terrazza  

1.500m²
Giardino
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DESCRIZIONE

Questa villa moderna dal design raffinato offre un
ambiente lussureggiante simile a un parco a Pedralbes
con viste panoramiche e tutti i comfort moderni. Facile
accesso alla città, alle scuole e ai dintorni di Barcellona.

Questa villa unica e moderna è perfettamente situata a Pedralbes e offre ampi spazi
aperti, luce abbondante e splendide viste in un ambiente sereno simile a un parco. Il
design è una calda combinazione di materiali ricchi e naturali e materiali industriali
più robusti. Completamente ristrutturata nel 2003 per ottenere il suo nuovo aspetto,
diverso da qualsiasi cosa si trovi nella zona, la casa presenta spazi non convenzionali
con porte e finestre scorrevoli e accesso totale al giardino e alla piscina, al rigoglioso
giardino posteriore o al solarium sul tetto. La zona giorno non segue il design
tradizionale ed è incentrata su una biblioteca a due piani diafana e luminosa ma
accogliente con un ballatoio interno che attraversa il secondo piano e caratterizzato
da un camino moderno.

Ci sono più spazi abitativi, come la zona TV e l'ufficio privato, tutti con vista
panoramica sulla città o sul mare e accesso alla terrazza anteriore coperta di 55 m².
Anche il secondo piano è inondato di luce grazie alla planimetria duplex aperta e alle
grandi pareti divisorie in vetro e dispone di 3 camere da letto, tutte con accesso al
giardino. C'è un solarium sopra così come una lavanderia e alloggi per il personale.
La casa dispone di un garage per 2-3 auto, parcheggio esterno e ascensore per tutti i
piani. Il terreno di oltre 3.000 m² offre molto spazio giardino e la piscina di 4x16 m è
situata privatamente proprio sotto l'ampia terrazza. Le viste panoramiche della città
e della costa sono degne di una foto e incorniciano l'ambiente con un'atmosfera
unica che si trova solo nel gioiello modernista mediterraneo che è Barcellona.

lucasfox.it/go/lfs4669

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Armadi a muro, Aria condizionata, 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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	Questa villa moderna dal design raffinato offre un ambiente lussureggiante simile a un parco a Pedralbes con viste panoramiche e tutti i comfort moderni. Facile accesso alla città, alle scuole e ai dintorni di Barcellona.

