
VENDUTO/A

REF. STC23273

4.400.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 6 camere da letto in vendita a Sant Cugat, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

6
Bedrooms  

8
Bathrooms  

417m²
Planimetrie  

6.862m²
Plot size

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.it Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Spettacolare villa, opera del prestigioso architetto José
Antonio Coderch, su un terreno di 6.862 m² con vista sul
campo da golf, in vendita a Sant Cugat del Vallès.

Questa meravigliosa villa fu costruita tra il 1964 e il 1966 ed è considerata una delle
opere più realizzate del prestigioso architetto José Antonio Coderch, una figura
indispensabile dell'architettura moderna in Spagna.

La casa si trova vicino al campo da golf di Sant Cugat, su un magnifico terreno di
6.862 m². Ha le caratteristiche tipiche dello stile Coderch: una casa a un piano con
una costruzione totalmente contemporanea, con tetti piani, volumi cubici, finestre di
libri ed esterni bianchi.

La villa di 371 m² è divisa in tre ali, che ospitano le tre aree funzionali in cui è
suddivisa la casa: l'area giorno, l'area di sosta e l'area di servizio. Tutti sono separati
l'uno dall'altro da un magnifico patio centrale e si aprono sullo spettacolare giardino
di 6.400 m² che circonda la casa.

Si accede alla casa attraverso un ampio corridoio con una zona salotto, che dà
accesso alle camere degli ospiti. Dopo la hall, scendendo alcuni gradini,
raggiungeremo il cortile interno e dalla parte anteriore troveremo la zona giorno.
Possiamo evidenziare il suo magnifico soggiorno, con vista sul bellissimo giardino e
sul campo da golf da un lato e l'area della piscina dall'altro. Il patio è dietro di noi,
dove entra la luce del sole.

Un corridoio ci conduce all'area di sosta, dove troviamo quattro camere da letto con
bagno e un ufficio, tutte da aggiornare.

L'area di servizio comprende la cucina, la lavanderia, la zona guardaroba e una
camera di servizio con bagno, anch'essa da aggiornare.

La casa è completata da un garage annesso di 46 m² e dal magnifico giardino di 6.400
m², con erba naturale e una moltitudine di alberi, che le conferiscono molto fascino e
offrono una piacevole ombra nei mesi estivi.

Se vuoi maggiori informazioni su questa splendida villa o se vuoi visitarla, non
esitare a contattarci.

lucasfox.it/go/stc23273

Vista Montagna, Piscina, Giardino, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Esterno, Entrata di servizio
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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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	Spettacolare villa, opera del prestigioso architetto José Antonio Coderch, su un terreno di 6.862 m² con vista sul campo da golf, in vendita a Sant Cugat del Vallès.

