
REF. BCN32085

2.350.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Vallvidrera
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

443m²
Planimetrie  

1.442m²
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.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Impressionante casa con giardino e piscina privata in
vendita a Vallvidrera.

La casa si trova su un terreno di circa 1.400 mq, con una superficie costruita di circa
400 mq. L'esterno della casa ha un giardino, una piscina e un piccolo portico o
garage.

La casa si dispone su tre piani, con accesso da due ingressi.

Il piano seminterrato offre un garage con una capacità di 5-7 auto, una camera da
letto con bagno e piccoli spazi per lavanderia o ripostiglio.

Il piano nobile è composto da un ampio soggiorno con facciata in vetro con vista
sulle montagne e sulla piscina. Da un lato, la sala da pranzo comunica con la cucina
completamente attrezzata. Questo stesso piano ha un bagno di cortesia e due camere
da letto con bagno e antibagno.

Il primo piano offre un soggiorno-pranzo esterno con accesso ad un balconcino di
circa 4 mq da un lato e una piccola cucina dall'altro. Attraverso un corridoio si
raggiunge la zona notte che ospita tre ampie camere da letto, uno spogliatoio e due
bagni.

La casa è stata ristrutturata dall'architetto Francisco Ribas circa 17 anni fa. La casa si
trova in un ottimo stato conservativo e si può notare lo stesso elemento unificante: il
legno; che dona calore alla casa unendo gli ambienti.

La casa si trova in un ambiente naturale, immerso nella natura circostante, quindi
gode di grande privacy e tranquillità.

lucasfox.it/go/bcn32085

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Parquet, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Esterno, Cucina attrezzata,
Aria condizionata
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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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