
REF. BCN23782

1.600.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08198

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

409m²
Planimetrie  

7.574m²
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 villa familiare con molto spazio esterno e
splendida vista sulle montagne in vendita vicino a
Vallvidrera, Barcellona.

Casa incredibile con una bellissima ristrutturazione con molto stile e finiture eleganti.
La villa si trova nel parco nazionale protetto che circonda Barcellona. Poiché la casa
si trova sul fianco di una montagna, offre una vista spettacolare sul Parco Nazionale
di Collserola.

L'imponente terreno occupa un totale di circa 7.500 mq ed è disposto in modo
sfalsato sul fianco della collina. Si trova in un'enclave naturale, poiché il terreno
intorno alla casa è in realtà un piccolo bosco ben curato.

Entrando in casa troviamo un soggiorno molto ampio suddiviso in diversi ambienti:
sala principale, sala tv e sala lettura. Poi arriveremo alla cucina che è stata
recentemente rinnovata per mano di un famoso architetto di Barcellona. Ha
un'enorme isola centrale e offre viste incredibili sulle montagne e sulla natura.
Inoltre dà accesso ad un primo terrazzino. All'ingresso c'è una magnifica scalinata
che ci conduce alla zona notte.

Al primo piano si trova una grande suite padronale con vista sulle montagne, uno
spogliatoio e un ampio bagno privato. Accanto c'è uno spazio ufficio circondato da
finestre. Inoltre, troverete un'altra suite e altre 2 camere da letto che condividono un
bagno. Questo piano comprende anche una terrazza con vista mozzafiato.

Poi un'altra scala conduce al piano superiore, un open space che potrebbe essere
utilizzato come ulteriore soggiorno, ufficio o anche come camera degli ospiti.

Al piano inferiore si trova una zona molto interessante della casa. Ha un bel piccolo
centro benessere con doccia e una sauna a mosaico illuminata o un bagno di
hammam. La spa si estende su una terrazza all'aperto con vasca idromassaggio e
circondata da giganteschi bambù. Questo piano comprende anche un piccolo
appartamento indipendente con propria cucina, bagno e ingresso indipendente.
Infine, troveremo anche il garage con capacità per due auto di grandi dimensioni.

È una casa molto privata, immersa nella natura ea soli dieci minuti dal centro di
Vallvidrera e quindici minuti dal centro di Barcellona e dalle scuole internazionali. La
tranquillità, il fascino e le qualità lussuose di questa villa ne fanno una casa
incredibile.

lucasfox.it/go/bcn23782

Vista Montagna, Terrazza, Giardino, Spa,
Jacuzzi, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali, Ristrutturato,
Riscaldamento, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Balcone, Armadi a muro
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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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	Magnifica villa familiare con molto spazio esterno e splendida vista sulle montagne in vendita vicino a Vallvidrera, Barcellona.

