
AFFITTATO/A

REF. MRSR3030

3.500 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / Villa di 5 camere da letto in affitto a Sant Vicenç de Montalt, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

423m²
Planimetrie  

5.000m²
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

Casa arredata con 5 camere da letto con giardino, piscina,
campo da tennis e splendida vista, a Sant Vicenç de
Montalt.

Abbiamo trovato questa casa in una zona tranquilla vicino al centro di Sant Vicenç de
Montalt ea soli 10 minuti di auto dalla spiaggia sabbiosa di Caldes d'Estrac. È una
fantastica casa indipendente con un giardino di 5.000 m².

Al primo piano troviamo la maggior parte delle camere: la cucina, il soggiorno, la sala
da pranzo, la terrazza interna, la camera degli ospiti con bagno privato, un bagno e 3
camere da letto, tra cui la camera matrimoniale con bagno privato e alcuni gradini
che conducono ad un soggiorno o studio invernale. La struttura offre splendide viste
sul mare e sulle montagne e tutte le camere sono spaziose e luminose.

Il piano inferiore della casa ha un garage a 2 posti, la camera da letto e il bagno del
servizio, una sala giochi, una cantina e spogliatoi per la grande piscina, che si trova
nel giardino su una grande terrazza con molto spazio per lettini Accanto alla piscina
troviamo un'area bar, ideale per un drink con la famiglia e gli amici. Inoltre, c'è un
campo da tennis, prato, terrazze e parcheggio esterno.

Questa invidiabile casa può essere affittata arredata o non ammobiliata. Disponibile
solo per noleggi a lungo termine.

lucasfox.it/go/mrsr3030

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Vista, Riscaldamento,
Ripostiglio, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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