
VENDUTO/A

REF. BCN31571

2.700.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Esplugues, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Esplugues de Llobregat »  08950

6
Bedrooms  

8
Bathrooms  

608m²
Planimetrie  

794m²
Plot size

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Bella casa di 3 piani con 6 camere da letto, 8 bagni e un
bellissimo spazio esterno con piscina in vendita in una
zona tranquilla e sicura di Ciudad Diagonal, Esplugues.

Questa magnifica casa si trova in una zona residenziale ambita e privilegiata di
Ciudad Diagonal, a Esplugues de Llobregat, vicino a diverse prestigiose scuole
internazionali. La casa si presenta in ottimo stato conservativo e si distingue per
materiali e finiture di pregio. Gli ambienti della casa sono aperti e luminosi, tutti
esterni ad un suggestivo spazio esterno. Tra le eccellenze della casa, spicca la piscina
privata in giardino, una bellissima suite padronale composta da tre ambienti con
ampio terrazzo, un avanzato sistema di allarme perimetrale e un garage con capacità
per tre auto. Un'esclusiva casa di famiglia di lusso a Barcellona.

La casa è distribuita su tre piani.

Il piano principale ha 247 m². Un ampio ingresso con soffitti a doppia altezza conduce
ad un ampio soggiorno-pranzo diviso in due ambienti, con molta luce naturale.
Dispone di due porte che danno accesso diretto allo spazio esterno e di un ampio
porticato in legno di teak con zona relax, perfetta per mangiare all'aperto in qualsiasi
periodo dell'anno. La cucina si presenta indipendente e completamente attrezzata
accanto alla sala da pranzo. È una stanza molto luminosa, totalmente esterna e gode,
come il soggiorno, dell'accesso diretto al giardino. Accanto alla cucina si trova una
camera di servizio con bagno completo. Nell'altra ala del piano nobile c'è un ufficio
con un bagno completo e tre camere matrimoniali esterne che si affacciano sul
giardino, tutte con bagno privato completo e armadi a muro. Questo spazio ricco di
luce naturale ha accesso a una meravigliosa terrazza soleggiata.

Il primo piano, di 99 mq, ospita la zona notte. Si compone della camera da letto
principale composta da tre ampie stanze che si distribuiscono in un soggiorno, un
ampio spogliatoio e un bagno completo. Ha accesso diretto ad un'ampia terrazza
privata con vista sul giardino e sulla piscina. Inoltre, c'è una seconda camera singola
con bagno privato e accesso al terrazzo esposto a sud.

Il piano seminterrato ha una superficie di 178 m². Si compone di un garage con
capacità per tre auto, una grande cucina, due stanze predisposte per consentire un
centro benessere, un bagno, una dispensa e una zona acqua. Una scala conduce ad
un ampio salone con soffitti a doppia altezza, al piano nobile.

lucasfox.it/go/bcn31571

Terrazza, Piscina, Giardino, Palestra,
Garage privato, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

REF. BCN31571

2.700.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Esplugues, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Esplugues de Llobregat »  08950

6
Bedrooms  

8
Bathrooms  

608m²
Planimetrie  

794m²
Plot size

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.it/go/bcn31571
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


La casa ha pavimento in rovere in tutta la zona nobile. E' dotato di aria condizionata,
infissi con doppi vetri e impianto di allarme in tutta la casa.

Fantastica casa ideale per una famiglia che vuole vivere in una bella casa situata in
una zona privilegiata.

Mettiti in contatto per scoprire questa proprietà di lusso con giardino con piscina a
Esplugues de Llobregat.
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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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	Bella casa di 3 piani con 6 camere da letto, 8 bagni e un bellissimo spazio esterno con piscina in vendita in una zona tranquilla e sicura di Ciudad Diagonal, Esplugues.

