
REF. MRS2876

2.300.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Cabrera-de-mar, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Cabrera-de-mar »  08349

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

650m²
Planimetrie  

11.100m²
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

Villa indipendente con 5 camere da letto, 5 bagni, 2
piscine e vista mare in vendita a Cabrera de Mar.
Possibilità di dividerla in 2 grandi terreni edificabili.

Troviamo questa grande casa in mattoni e pietra in vendita su un fantastico terreno
sopraelevato di 11.100 m² a Cabrera de Mar, con splendida vista sul mare.

Questa casa offre cinque camere matrimoniali e quattro bagni, oltre a un bagno, uno
studio o una sala lettura e un enorme soggiorno-pranzo di 180 m². Le principali zone
giorno e le camere da letto si trovano su un piano nobile di 376 mq e nel piano
seminterrato di 300 mq troviamo una sala polivalente, una lavanderia e una
fantastica piscina coperta con spogliatoi.

Questa casa, costruita negli anni '70 e completamente ristrutturata di recente, si
presenta in buone condizioni con una struttura molto solida e grandi finestre che
sfruttano al meglio la bellissima vista mare. La casa dispone di pannelli solari per
l'acqua calda.

All'esterno troviamo un terreno di 11.100 m² completamente paesaggistico con
piscina, fontana e alcuni graziosi sentieri per passeggiate. Sarebbe un'invidiabile casa
di famiglia o un'ottima opportunità per un investitore di dividere il terreno in due
lotti edificabili separati di 2.000 m².

L'autostrada C32 è a 5 minuti e Barcellona è raggiungibile in 30 minuti. Il centro di
Cabrera de Mar con tutti i servizi che offre è a soli 4 minuti di auto.

lucasfox.it/go/mrs2876

Vista sul mare, Terrazza, Piscina al coperto,
Piscina, Giardino,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Riscaldamento, Pozzo, Lavanderia,
Entrata di servizio, Caminetto, Barbecue
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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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