
VENDUTO/A

REF. STC25408

1.195.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

304m²
Planimetrie  

969m²
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

Fantastico progetto di costruire una villa di 304 m² con
piscina su un terreno di 969 m² in vendita nella
prestigiosa area di Golf-Can Trabal, Sant Cugat.

Questo fantastico progetto include la costruzione di una villa di 304 m² su un terreno
di 969 m² nella ricercata area di Golf - Can Trabal.

La casa ha già una licenza concessa dal consiglio comunale, quindi la sua costruzione
potrebbe iniziare immediatamente. La casa è progettata su tre piani. A livello strada
troviamo un parcheggio con caricabatteria per auto elettriche, un locale polivalente e
accesso diretto al piano nobile della casa, sia da scala che da ascensore.

Al piano nobile, posto a livello del giardino, troviamo un ampio androne centrale che
dà accesso alle due ali della casa, che si estendono da est a ovest con grandi finestre
a sud, che fornisce grande luminosità. Queste finestre sono protette dall'esterno con
robuste persiane e / o persiane regolabili.

Nell'ala ovest, troviamo la fantastica cucina open space, un caldo soggiorno con
camino e un bagno per gli ospiti. Nell'ala est, c'è una suite con un bagno completo e
spogliatoio e una stanza multiuso che può essere utilizzata come camera da letto,
ufficio o sala giochi, tra gli altri.

Salendo al piano superiore troviamo tre camere da letto (anche se è possibile
aggiungerne un'altra), due bagni, una lavanderia e un ampio terrazzo.

Quanto al giardino, è lo spazio perfetto per rilassarsi godendosi il panorama e la
tranquillità della zona, facendo una grigliata con gli amici o rinfrescandosi in piscina
durante i mesi estivi.

Il progetto segue i criteri progettuali passivi, che fanno di questa casa una casa a
bassi consumi energetici, raggiungendo la classe energetica A. Il progetto può essere
personalizzato in base al gusto dell'acquirente. Presenta materiali nobili e finiture di
lusso, pannelli solari monocristallini per la produzione di energia elettrica e tubi
solari per la fornitura di acqua calda, oltre a riscaldamento a pavimento e
accumulatori ceramici.

Se vuoi conoscere maggiori dettagli su questo eccezionale progetto, non esitare a
contattarci.

lucasfox.it/go/stc25408

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Pannelli solari,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto
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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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