
VENDUTO/A

REF. MRS22497

610.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 3 camere da letto in vendita a Premià de Dalt
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Premià de Dalt »  08338

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

239m²
Built size  

302m²
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 recentemente rinnovata con vista sul mare e una
nuova piscina.

Questa bella casa offre splendide viste sul mare sia dagli spazi interni che da quelli
esterni. La casa, costruita nel 1992, è stata completamente rinnovata nel 2018 dagli
attuali proprietari. Allo stesso modo, essendo orientato a sud-est, gode di
abbondante luce naturale.

La casa è distribuita su 2 piani, oltre a un garage e un ripostiglio a livello della strada.
Al piano terra, l'ingresso principale conduce a un soggiorno / sala da pranzo a pianta
aperta su 2 livelli con camino a legna, un bar e l'uscita su una terrazza coperta.
Questo livello ospita anche la cucina e un bagno per gli ospiti.

Al piano superiore si trova la suite matrimoniale (precedentemente, 2 camere da letto
separate) con spogliatoio, bagno con doccia e uscita su una terrazza perfetta per
godersi il panorama. Questo piano comprende anche altre 2 camere da letto, una
matrimoniale e una singola, oltre a un bagno con vasca.

All'esterno, il giardino ha diverse terrazze e una nuova piscina di acqua salata, una
sala da pranzo all'aperto coperta, un barbecue e una zona di servizio sul retro della
casa. A livello della strada, c'è un garage per 2 auto, con un'altezza destinata allo
spazio di archiviazione.

La casa si trova in una strada tranquilla tra le città di Premià de Dalt e Teià, con
rapido accesso in auto a entrambe le città. La spiaggia e il porto turistico di Premià de
Mar distano solo 2 km e il centro di Barcellona è raggiungibile in 25 minuti di auto.

La casa sarebbe una casa fantastica per una coppia o una piccola famiglia, anche se
sarebbe anche una seconda residenza invidiabile con vista sul Mediterraneo.

lucasfox.it/go/mrs22497

Vista sul mare, Giardino, Piscina,
Garage privato, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Parcheggio, Allarme,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Ristrutturato,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali
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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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