
REF. BCN28821

1.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 119m² terrazza in
vendita a Sarria
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sarria »  08017

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

282m²
Planimetrie  

166m²
Plot size  

119m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Bella casa nella foresta di Collserola

Questa meravigliosa casa si trova a Sarrià, vicino a un bosco nel cuore di Barcellona
senza rinunciare, quindi, alla vicinanza a scuole internazionali, trasporti pubblici e
centri sportivi. La casa, divisa in cinque piani, è stata progettata dal famoso
architetto Óscar Tusquets e costruita da Núñez e Navarro nel 1996. Beneficia di un
design molto speciale che esalta la luminosità e la tranquillità delle sue spaziose
camere. Inoltre, la casa offre servizi esclusivi come un solarium con vista mare e
piscina privata, due terrazze esterne, accesso diretto al bosco di Colserola, un garage
con capacità per tre veicoli e una cantina.

Accesso diretto dalla strada ad un bel portico con sala da pranzo estiva.

Al piano nobile troviamo la grande cucina, che ha accesso diretto al terrazzo, una
spaziosa sala da pranzo per 8-10 persone, la zona acqua e il locale di servizio.

Al primo piano troviamo due maestosi saloni, con ampi posti a sedere, un caminetto
e accesso alla terrazza paesaggistica con accesso diretto ad un pezzo di bosco
privato.

Al secondo piano, tre camere completamente esterne godono di una splendida vista
sulle montagne, una delle quali suite con spogliatoio e bagno. Gli altri due hanno
anche un bagno completo.

Al piano superiore c'è un'altra camera doppia con bagno privato, con una vista che vi
farà innamorare.

Terrazza solarium con piscina privata e vista a 360º su Barcellona.

La casa dispone di impianto domotico, tapparelle motorizzate nuove, ascensore,
parquet in rovere, falegnameria interna in legno laccato bianco. Contenitori in
alluminio bianco. A / C tramite condotto. Sistema di osmosi in tutta la casa.
Pavimento radiante. Legno di teak negli spazi esterni. Tutti gli elettrodomestici di
fascia alta.

lucasfox.it/go/bcn28821

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Servizio di portineria,
Garage privato, Parquet,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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