
REF. MRS2416

890.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Vilassar de
Dalt
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Vilassar de Dalt »  08340

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

320m²
Planimetrie  

630m²
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

Una casa indipendente con 4 camere da letto ideale in
una zona autentica della costa del Maresme.

Questa bella casa in stile mediterraneo di 320 m² si trova vicino al pittoresco
villaggio di Vilassar de Dalt, al confine con il Parco Nazionale Serralada Litoral, a
breve distanza in auto o in treno dal centro di Barcellona ea 3 km dalla spiaggia. 
Questa casa indipendente si trova su un bel terreno pianeggiante di circa 630 m² con
un giardino a bassa manutenzione e una piscina di acqua salata con piattaforma e
prato con un sistema di irrigazione automatico. Interni di lusso contemporanei si
nascondono dietro la facciata rustica. La cucina di design Bulthaup, l'ascensore in
vetro, il sistema di aspirazione centralizzato e la fibra ottica sono solo alcuni esempi
dei moderni comfort offerti da questa struttura. 
Al piano terra c'è un bel portico, il soggiorno e la sala da pranzo con accesso al
giardino, la moderna cucina con zona colazione e un lussuoso bagno completo con
jacuzzi e sauna. 
Il primo piano ospita 2 camere matrimoniali, un bagno completo con doccia e la
camera matrimoniale con bagno privato e vista sul mare. Nel seminterrato si trova la
quarta camera da letto matrimoniale, un'area adatta per un ufficio o una palestra, un
bagno con doccia e un accogliente salotto secondario con camino. 
Questa casa, costruita nel 1987 e rinnovata nel 2007, sarebbe un'eccellente casa di
famiglia ed è pronta a trasferirsi.

lucasfox.it/go/mrs2416

Terrazza, Piscina, Giardino, Palestra,
Ascensore, Parquet, Riscaldamento,
Lavanderia, Caminetto, Barbecue,
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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