
VENDUTO/A

REF. BCN2354

3.000.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a Sarria, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sarria »  08017

5
Bedrooms  

8
Bathrooms  

672m²
Planimetrie  

192m²
Plot size

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Fantastica villa di lusso di nuova costruzione
nell&#39;esclusivo quartiere di Sarrià a Barcellona, nella
Zona Alta.

Questa villa completamente nuova misura 700 m² e ha uno stile molto
contemporaneo e finiture di alto livello, oltre a un'abbondante luce naturale in tutta
la proprietà.

Il piano inferiore della villa offre la camera matrimoniale con bagno (44 m²) e altre 3
camere da letto con bagno privato. Hanno anche armadi a muro e sistemi di
illuminazione. Il primo piano ospita la cucina con zona pranzo con accesso diretto al
giardino, uno studio, una sala da pranzo e un soggiorno di 38 m².

Al secondo e ultimo piano della villa troviamo uno spazio di 69 m² che il nuovo
proprietario può utilizzare come desidera. Inoltre, la terrazza di 40 m² offre una
grande vasca idromassaggio e viste spettacolari su Barcellona e sul mare. È il luogo
ideale per concludere una giornata intensa, in una vasca idromassaggio con le luci
della città sullo sfondo.

Il piano terra ha una sala di 39 m² che sarebbe perfetta come palestra o sala giochi e
ha accesso a una terrazza. C'è anche una camera da letto con bagno privato per gli
ospiti o il servizio, la sala macchine e la stireria.

Con porte e armadi laccati, piastrelle in ceramica ai piani inferiori e pavimenti in
parquet nelle camere da letto e nelle scale, oltre a una bella facciata in pietra, questa
villa emana classe ed eleganza. Ha anche pannelli solari e un ampio garage interno
con spazio per 3 veicoli.

Una casa lussuosa e unica con una fantastica vista sulla città.

lucasfox.it/go/bcn2354

Giardino, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Camerino per cambiarsi , Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Nuova costruzione, Parco giochi, Ripostiglio,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
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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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