
VENDUTO/A

REF. MRS24042

1.100.000 € Casa di campagna - Venduto/a
casa di campagna di 8 camere da letto in vendita a Cabrils, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Cabrils »  08348

8
Bedrooms  

6
Bathrooms  

461m²
Planimetrie  

1.569m²
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

Un&#39;incantevole casa storica con 8 camere da letto
con piscina e giardino privato in vendita nel centro di
Cabrils.

Questa bella casa di campagna o fattoria risale al 1761. Si trova proprio nel cuore del
villaggio ed è circondata da un bellissimo giardino privato con piscina.

La casa è distribuita su 2 piani che comunicano con 2 scale. La porta principale
conduce ad una sala, che ci dà accesso al soggiorno, alla sala da pranzo con camino e
una seconda sala invernale, anch'essa con camino. Su questo piano troviamo anche
la cucina, una camera matrimoniale con bagno privato, una cantina, un bagno per gli
ospiti e un appartamento di servizio con 2 camere da letto e un bagno.

Salendo le scale principali, troveremo 4 camere matrimoniali, tutte con bagno privato
e armadi a muro. Una scala secondaria conduce ad uno spazio di studio che potrebbe
essere utilizzato come un'altra camera da letto. Da un lato della casa, un patio
paesaggistico ci dà accesso a una cappella privata, alla lavanderia e ai magazzini.

All'esterno, il giardino ha una vasta area di livello, con erba, una piscina e spogliatoi.
Un garage per 4 auto è organizzato sotto il giardino, con accesso diretto dalla strada.

La casa è stata rinnovata l'ultima volta negli anni '70 e conserva gran parte del suo
fascino originale, tuttavia potrebbe beneficiare di un ulteriore aggiornamento. La
casa è esposta a sud e gode di vista sul mare dal primo piano.

Tutti i servizi locali di Cabrils sono raggiungibili a piedi e la spiaggia di Vilassar de Mar
si trova a breve distanza in auto. Barcellona è raggiungibile in meno di 25 minuti in
auto.

La casa è una fantastica opportunità per chi cerca un'affascinante casa di campagna
vicino al centro della città.

C'è anche l'opportunità di acquisire la trama adiacente per poter costruire un'altra
casa. Contatta Lucas Fox per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mrs24042

Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Garage privato, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ripostiglio, Lavanderia, Da Ristrutturare,
Caminetto, Armadi a muro
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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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