
PREZZO RIDOTTO

REF. MRS7675

12.900.000 € Casa di campagna - In vendita - Prezzo ridotto
Casa di campagna in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Sant
Andreu de Llavaneres
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

6
Bedrooms  

7
Bathrooms  

2.274m²
Planimetrie  

726.000m²
Plot size

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.it Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Tenuta storica unica con oltre 72 ettari di terreno ed extra
esclusivi in vendita a soli 45 minuti dalla città di
Barcellona.

Le origini di questo palazzo rurale risalgono al 1694 e dopo il suo completo restauro
nel 2014, è pronto per trasferirsi. Si distingue per essere situato su un vasto terreno
di oltre 72 ettari esposto a sud con vista sul mare e sulle montagne. Un luogo che
offre tutta la pace e la privacy dello stile di vita rurale a Sant Andreu de Llavaneres, a
45 minuti da Barcellona.

Entriamo nella casa principale attraverso un pittoresco cortile ed entriamo in
un'ampia reception. L'ala destra offre un ampio soggiorno con un meraviglioso
camino e l'ala sinistra ha una sala da pranzo, cucina, dispensa, biblioteca e ufficio. Al
piano superiore troviamo un secondo soggiorno, quattro camere da letto con bagno
privato con vista mare e monti e una piccola scala che conduce alla torretta di
guardia attualmente adibita ad ufficio.

Il palazzo, meticolosamente ristrutturato dagli attuali proprietari, offre una perfetta
combinazione di elementi architettonici restaurati che hanno conservato la loro
bellezza, come una torre di difesa e finestre gotiche, con tecnologia all'avanguardia
ed efficienza energetica come 300 megabyte Servizio internet, prenotazioni acqua e
riserva generatori elettrici. La casa principale ha una superficie di circa 800 mq.

Il lotto è costituito da quindici ettari di terreno agricolo concesso in licenza per la
coltivazione, cinque ettari di viti selvatiche, terreni di caccia privati, tre pozze d'acqua
e, se lo si desidera, ampi spazi per strutture equestri.

Di fronte al palazzo si trovano una magnifica piscina e un'area benessere, due saune,
una vasca idromassaggio, un'impressionante lunga piscina coperta e una grande
palestra. Inoltre troviamo una casa indipendente per il servizio o gli ospiti, un
imponente barbecue a gas e carbonella, un ripostiglio e un laboratorio di 200 mq.

Questa è un'opportunità unica se desideri acquisire una casa di lusso unica e storica
in una posizione privilegiata nella campagna del Maresme, con facile accesso alla
città, ai campi da golf, alle spiagge, ai ristoranti di alto livello e ai porti turistici.

lucasfox.it/go/mrs7675

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pozzo, Parco giochi,
Pannelli solari, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Biblioteca, Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Tenuta storica unica con oltre 72 ettari di terreno ed extra esclusivi in vendita a soli 45 minuti dalla città di Barcellona.

