
REF. SIT1007

3.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a La Pineda
Spagna »  Barcellona »  Castelldefels »  La Pineda »  08860

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

607m²
Planimetrie  

1,066m²
Plot size

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.it Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casa di nuova costruzione con ampio giardino e finiture di
alta qualità

Questa imponente villa contemporanea si trova in un quartiere esclusivo a pochi
isolati dalla spiaggia, tra Castelldefels e Gavà.
Ha finiture di alta qualità ed è stato progettato con tutti i comfort moderni, oltre a
una buona estetica.

Questa villa si trova di fronte alla spiaggia tra Castelldefels e Gavà Mar.
Situato sulla costa direttamente tra Sitges e Barcellona, Gavà Mar offre il meglio di
Barcellona, nella serenità della sua tranquilla posizione suburbana. Questo elegante
quartiere è circondato da pini aromatici, ornato da chilometri di spiagge scintillanti e
incorniciato dalle imponenti montagne del Parco Naturale del Garraf. Pertanto, non
sorprende che Gavà Mar sia una prospettiva attraente per un'ampia varietà di
famiglie internazionali che si trasferiscono a Barcellona.
Le strutture locali includono diversi ristoranti prestigiosi e il centro benessere Accura;
d'altra parte, le città vicine di Castelldefels e Gavà hanno un gran numero di negozi,
aziende e scuole, tra cui la British School of Barcelona riconosciuta a livello
internazionale e il Lycée Français de Gavà Bon Soleil. Inoltre, un'ampia varietà di club
sportivi situati a Castelldefels e Gavà offrono una varietà di attività per gli amanti
dello sport, ad esempio i vasti impianti sportivi olimpici situati sul Canale Olimpico, la
famosa scuola di tennis Sánchez-Casal e diversi club marittimi per la pratica della
vela , attività di kitesurf e wakeboard.
Questa struttura dispone di ottimi collegamenti di trasporto tramite le autostrade
C31 e C32 che collegano Gavà Mar all'aeroporto internazionale di Barcellona in circa
10 minuti e al centro di Barcellona in 25 minuti. È anche vicino a un'ampia varietà di
trasporti pubblici, sia stradali che ferroviari, rendendo Castelldefels una casa ideale
per i viaggiatori d'affari.

lucasfox.it/go/sit1007

Piscina, Piscina al coperto, Jacuzzi, Spa,
Palestra, Ascensore, Parcheggio, Barbecue,
Cinema in casa, Nuova costruzione,
Sistema domotico
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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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