
REF. LFS6103

2.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa di 9 camere da letto in vendita a Sant Andreu de Llavaneres
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

9
Bedrooms  

10
Bathrooms  

750m²
Planimetrie  

6.000m²
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

Bella casa situata a breve distanza da Barcellona (circa 35
minuti), vicino a un campo da golf di lusso (circa 10
minuti) ea breve distanza in auto dalle spiagge della
costa del Maresme

Questa proprietà, completamente rinnovata dagli attuali proprietari, è
completamente ispirata allo stile del noto architetto americano Frank Lloyd Wright e
si trova in un'urbanizzazione privata nel bellissimo villaggio di Sant Andreu de
Llavaneres, in Spagna. 
La villa misura un totale di 600 m², circondata da un bellissimo giardino con piscina,
campo da paddle tennis, patio estivo e vista mozzafiato sul paesaggio e sul mare.
L'interno della casa è distribuito su 2 piani: il piano superiore offre una splendida
sala che si affaccia sul soggiorno e sulla sala da pranzo, con accesso a un bellissimo
portico che offre una vista mozzafiato sul giardino e sul Mar Mediterraneo. Al piano
inferiore c'è la zona notte, con 6 camere da letto, un soggiorno, un ufficio e una
camera familiare. 
La caratteristica principale della proprietà è la miscela di design orientale e moderno
in tutta la casa. 
C'è una guest house nella stessa proprietà dove famiglia e amici possono soggiornare
e avere privacy.

lucasfox.it/go/lfs6103

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Garage privato, Pavimento in marmo ,
Luce naturale, Caratteristiche d'epoca,
Campo di padel, Zona Relax, Sicurezza,
Ripostiglio, Lavanderia, Entrata di servizio,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Aria condizionata
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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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