
REF. VIL15187

895.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Calafell
Spagna »  Costa Dorada »  43882

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

536m²
Planimetrie  

822m²
Plot size

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Esclusiva villa di lusso completamente adattata per
persone con mobilità ridotta, con giardino, piscina e
spettacolare vista sul mare, in vendita in una tranquilla
zona residenziale di Segur de Calafell.

Esclusiva villa di 536 m² situata su un terreno di 822 m² situato in una tranquilla zona
residenziale di Segur de Calafell. Si trova a pochi metri da una fermata dell'autobus e
ha diverse scuole e istituti nei dintorni, a soli 5 minuti di auto dalla spiaggia e dal
paese di Calafell.

La casa di recente costruzione presenta particolari di lusso unici ed è realizzata con
progetto personalizzato dagli attuali proprietari. Inoltre, è completamente adattato
per le persone con mobilità ridotta. Da segnalare le spettacolari viste sul mare che si
possono ammirare da quasi tutte le sue stanze, nonché l'abbondante luce naturale
che riceve grazie al suo orientamento.

Gli esterni offrono un giardino con piscina, una zona barbecue e una terrazza chill-
out, ideale per rilassarsi, mangiare all'aperto o semplicemente godersi l'incredibile
vista.

Si accede al piano nobile da un ampio salone con una bella scala che collega le
diverse zone della casa. Sulla sinistra troviamo una cucina in stile americano
completamente attrezzata con armadi a muro, una sala da pranzo con splendida vista
sulla Costa Dorada e una speciale zona lavanderia. Successivamente, arriviamo ad un
ampio soggiorno con camino in pietra naturale e vista panoramica sul mare. Da
questo spazio si può uscire su una magnifica terrazza e sulla piscina.

La zona notte su questo piano è totalmente indipendente ed è composta da una
camera matrimoniale con cabina armadio e bagno privato con vasca idromassaggio,
oltre ad un'altra camera matrimoniale con armadi a muro e un altro bagno.

Il piano superiore ospita un ampio soggiorno con vista mare e soffitti in legno con
possibilità di trasformarlo in due ampie camere matrimoniali con accesso al balcone.
Questo piano ha anche un'unica camera matrimoniale ottagonale con bagno privato.

Il piano inferiore offre un garage privato per cinque auto, quattro ripostigli e un
appartamento separato con cucina, bagno completo e camera matrimoniale. Questo è
completamente attrezzato per godersi l'estate.

lucasfox.it/go/vil15187

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Parquet, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Nuova costruzione, Licenza turistica,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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Alcune caratteristiche aggiuntive di questa casa includono videocitofono e
videosorveglianza, aspirazione centralizzata, illuminazione a LED, pavimento in gres
porcellanato, aria condizionata nelle zone giorno e riscaldamento in tutte le stanze,
piscina con elettrolisi e ascensore che collega tutti i piani.

Un'opportunità ideale per le famiglie grazie alla sua posizione tranquilla vicino alle
scuole ea tutti i servizi. Contattaci per fissare una visita.
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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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	Esclusiva villa di lusso completamente adattata per persone con mobilità ridotta, con giardino, piscina e spettacolare vista sul mare, in vendita in una tranquilla zona residenziale di Segur de Calafell.

