
REF. STC25558

680.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Sant Cugat, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08230

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

398m²
Planimetrie  

956m²
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

Magnifica casa di 398 m² con 5 camere da letto, ufficio,
giardino e una fantastica vista su La Mola in vendita in via
Isaac Peral de Matadepera.

Questa villa di 398 m² sorge su un terreno di 956 m² situato in una delle migliori zone
di Matadepera. Si distingue per la magnifica vista su La Mola, il suo fantastico
giardino e le sue stanze estremamente luminose, tutte aperte sull'esterno, che
creano un'atmosfera calda e accogliente. Un'occasione perfetta per una famiglia che
vuole vivere immersa nella natura in una zona residenziale tranquilla, ma molto ben
collegata, a 12 minuti a piedi dal centro.

Al piano terra, siamo accolti da un piacevole ingresso che ci conduce nella zona
giorno della casa, nella quale spicca un meraviglioso soggiorno con vista
spettacolare su La Mola. È una camera spaziosa, luminosa e molto confortevole che
ha accesso diretto al giardino. A seguire troviamo la cucina-ufficio, spaziosa,
attrezzata e molto comoda, dalla quale si accede ad una lavanderia e ad un bagno
completo.

Su questo stesso piano c'è anche una camera matrimoniale con il proprio bagno e
una stanza che può essere adattata alle esigenze di ogni famiglia, potendo diventare
uno studio o una sala giochi, tra le altre opzioni. Questa distribuzione consente la
vita su un piano, se lo si desidera, ideale per famiglie con persone anziane o persone
con mobilità ridotta.

Saliamo al piano superiore e troviamo la camera da letto principale, che ha il proprio
bagno, spogliatoio e un grande ufficio con fantastica vista panoramica, che permette
il telelavoro con tutti i comfort. Questa camera ha accesso ad una bella terrazza con
vista sul giardino. Questo piano ha anche due camere matrimoniali e un bagno
completo.

Nel seminterrato c'è un enorme garage con capacità per quattro veicoli, un bagno e
un ripostiglio.

Infine, la villa è circondata da un magnifico e ben curato giardino con fantastici ulivi e
palme.

Se desideri maggiori informazioni su questa splendida dimora di famiglia o se vuoi
visitarla, non esitare a contattarci.

lucasfox.it/go/stc25558

Vista Montagna, Giardino, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Esterno, Cucina attrezzata, Balcone

REF. STC25558

680.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Sant Cugat, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08230

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

398m²
Planimetrie  

956m²
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.it/go/stc25558
https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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