
VENDUTO/A

REF. STC26252

850.000 € 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 »  08172

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

260m²
Planimetrie

+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

Casa di 260 mq recentemente ristrutturata con 3 terrazze
e giardino in vendita nella zona residenziale di Parc
Central, una zona molto apprezzata e ben collegata a 5
minuti da FGC Sant Cugat ea 15 minuti da Barcellona.

Questa magnifica casa bifamiliare completamente ristrutturata con due giardini
privati si trova nell'urbanizzazione esclusiva e tranquilla di Parc Central - El Colomer,
la zona più ambita e ricercata di Sant Cugat, a soli 5 minuti a piedi dalla stazione FGC.

La villa è distribuita su quattro piani più un seminterrato ed è stata recentemente
ristrutturata.

Il piano terra offre un ampio soggiorno con due terrazze, una cucina e un bagno per
gli ospiti.

Al primo piano troviamo una suite con armadi a muro e un bagno completo. Questo
piano dispone anche di una seconda camera matrimoniale, un ampio bagno
recentemente ristrutturato e una terza camera singola con guardaroba.

Al secondo piano abbiamo un'altra suite con un bagno con doccia appena
ristrutturato, un ingresso / spogliatoio e un magnifico terrazzo coperto con vetrate e
tapparelle elettriche a soffitto.

Al terzo piano troviamo il loft, un luogo perfetto per fare sport da casa o
semplicemente rilassarsi.

Infine, il piano inferiore ospita un garage con bagno completo con doccia. Dispone
inoltre di un'ampia lavanderia (precedentemente una camera da letto) con
spogliatoio, armadi a muro su misura e un bagno completo con doccia.

L'ascensore funziona dal garage al secondo piano.

Tutte le stanze della casa godono di molta luce naturale, un rilevatore di fumo e luci
a led.

lucasfox.it/go/stc26252

Terrazza, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Ristrutturato, Esterno,
Aria condizionata
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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.

REF. STC26252

850.000 € 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 »  08172

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

260m²
Planimetrie

+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

	Casa di 260 mq recentemente ristrutturata con 3 terrazze e giardino in vendita nella zona residenziale di Parc Central, una zona molto apprezzata e ben collegata a 5 minuti da FGC Sant Cugat ea 15 minuti da Barcellona.

