
REF. BCN27160
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Spagna »  Barcellona »  Sant Just Desvern »  08960

9
Bedrooms  

7
Bathrooms  

1.261m²
Planimetrie  

2.476m²
Plot size

+34 935847029 santjust@lucasfox.es lucasfox.it Calle Bonavista, 50, Sant Just Desvern, Barcelona, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa in stile storicista con giardino e piscina
in vendita a Sant Just Desvern.

Questa imponente casa è stata costruita nel 1919 dall'architetto Josep Graner i Prats.
La casa si distingue per il suo stile storicista, con soffitti in ardesia e la simulazione di
colonne ioniche all'ingresso, che presenta una piccola scala in marmo.

La casa, a pianta quadrata, è distribuita in cinque altezze. Circondato da un giardino,
si distingue per la scenografia che i pezzi di marmo simulano sul terreno fino a
centrarsi nello stesso punto dove troveremmo un laghetto artificiale.

L'esterno della casa è impressionante, poiché, oltre a godere di uno spettacolare
giardino con piscina, dispone anche di una sala da pranzo coperta con una zona chill-
out adiacente. Questa zona si caratterizza per essere ricoperta da una struttura in
legno che si fonde con il giardino e la natura esterna. Attiguo, troveremo un ufficio
vetrato che gode di luminosità e, inoltre, grazie all'illuminazione artificiale che ha
l'esterno della casa, può essere utilizzato sia di giorno che di notte.

La cucina è completamente attrezzata e rinnovata con qualità straordinarie. La cucina
ha un'uscita sull'esterno e comunica con la sala da pranzo principale. La sala da
pranzo è caratterizzata dalla luminosità che entra dall'esterno grazie alle pareti in
vetro che la circondano. Successivamente, viene presentata la stanza, che ha un'altra
stanza adiacente di dimensioni inferiori. Allo stesso tempo, si collega con un'altra
stanza come biblioteca.

Le camere da letto si trovano al primo piano: sono completamente esterne e ampie.
La casa dispone di sette camere da letto con i rispettivi bagni completi e due camere
da letto per il personale con bagno. Queste camere dispongono di armadi a muro e
decorazioni in legno.

La caratteristica di questa casa è il legno, poiché unifica in qualche modo l'intero
edificio. Lo fa anche grazie alla scala a chiocciola che collega con la maggior parte dei
piani. Successivamente è stato installato un ascensore.

La mansarda è composta da un soggiorno e una camera matrimoniale con bagno
completo. Da questa zona si accede al tetto e, da esso, alla palestra.

Il piano terra o seminterrato è composto da due piani, in cui sono distribuiti la sala
giochi, la sala delle feste e il garage.

lucasfox.it/go/bcn27160

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Esterno, Cucina attrezzata,
Aria condizionata, Allarme
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Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

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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