
AFFITTATO/A

REF. MRSR5415

4.000 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / Villa di 6 camere da letto in affitto a Cabrils, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Cabrils »  08348

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

856m²
Planimetrie  

2.500m²
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

Grande casa familiare con 6 camere da letto e piscina, in
affitto nell&#39;esclusiva urbanizzazione di Montcabrer,
Cabrils.

Impressionante casa in stile mediterraneo di 856 m² con 6 camere da letto, situata su
un grande terreno di 2.500 m². È stato rinnovato tra il 2012 e il 2016 e sono stati
installati una nuova cucina e bagni. Le 6 camere da letto sono doppie e c'è un
ulteriore spazio al piano superiore che potrebbe essere utilizzato come ufficio o sala
giochi, se lo si desidera potrebbe anche diventare la camera da letto principale.

La casa ha un incredibile spazio all'aperto, con una piscina di dimensioni
considerevoli, un campo da tennis, una terrazza, una zona barbecue e una sala da
pranzo coperta, perfetta per godersi l'eccellente clima mediterraneo. Inoltre, la casa
gode di una fantastica vista sul mare e su Barcellona in lontananza.

Si trova in una strada senza uscita nell'urbanizzazione privilegiata di Montcabrer, non
c'è traffico, rendendola una casa ideale per famiglie con bambini piccoli.

Si trova a 2-3 km dalla spiaggia e vicino al parco naturale di Serralada, che offre un
gran numero di possibilità per divertirsi in un ambiente naturale.

Viene affittato non arredato ed è pronto per essere trasferito.

lucasfox.it/go/mrsr5415

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Garage privato,
Pavimento in mosaico , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro ,
Entrata di servizio, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme

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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