
REF. BCN34202

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 1,319m² in
vendita a Pedralbes
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Pedralbes »  08034

4
Bedrooms  

6
Bathrooms  

724m²
Planimetrie  

2.064m²
Plot size  

119m²
Terrazza  

1.319m²
Giardino

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Maestosa villa in stile neoclassico di 724 m² con un
giardino di 1.000 m² con piscina e vista su tutta
Barcellona, in vendita a Pedralbes.

Questa maestosa villa in stile neoclassico ha una superficie di 724 m² e sorge su un
terreno di oltre 2.000 m² situato in una zona privilegiata del quartiere di Pedralbes.
In questa zona troviamo le case più esclusive, oltre a centri educativi e business
school riconosciuti. La sua posizione, ai piedi del Parco Naturale di Collserola, offre
un facile accesso alla natura e la sua posizione elevata offre viste incredibili su
Barcellona e sul mare.

L'eleganza di questa casa si riflette sia nei suoi interni sofisticati che nei suoi esterni,
con la sua imponente doppia scalinata e lo straordinario ingresso con ampi portici in
stile Dolce Vita. L'intero stabilimento è circondato da terrazze e giardini a diversi
livelli, con un'ampia piscina riscaldata, barbecue, zona solarium e sala da pranzo
estiva.

Gli interni ci sorprendono con l'utilizzo di materiali nobili come il marmo o il legno
massello di rovere, lavorati nei minimi dettagli da un ebanista; entrambi i materiali
abbondano su tutte le superfici. Inoltre ha soffitti alti con modanature, boiserie con
profili in stile classico, ringhiere forgiate, opere d'arte, mobili di alta gamma e
interruttori e prese con bordi e finiture di lusso; non c'è dettaglio che sia sfuggito
nella concezione dei suoi interni distinti e sofisticati.

I quattro piani della casa sono collegati da raffinate scale, oltre ad ascensore. Il
piano seminterrato ha accesso indipendente ed è destinato a parcheggio con posto
per tre auto di grandi dimensioni, locale macchine, cucina di servizio, wc e cantina.

Al piano terra, un ampio ingresso conduce all'imponente soggiorno-sala da pranzo
con camino.

Al primo piano troviamo tre ampie camere da letto con due bagni privati di cui due
con accesso ad un balcone. Fiore all'occhiello è la suite padronale, che occupa
l'intera superficie dell'ultimo piano e dispone di una zona ufficio, uno spogliatoio e
un doppio bagno con un'imponente vasca in onice.

lucasfox.it/go/bcn34202

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Piscina climatizzata, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale,
Pavimento in marmo , Tetto alto,
Parcheggio,
Riscaldamento sotto il pavimento , Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro, Balcone,
Barbecue, Camerino per cambiarsi ,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Salone di bellezza , Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax
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La luce naturale abbonda in tutta la casa grazie al suo fantastico orientamento su
quattro lati. La casa è perfettamente climatizzata, con aria condizionata canalizzata e
riscaldamento a pavimento, oltre a termosifoni. La sicurezza è un altro elemento da
evidenziare, con un sistema di allarme a sensori, telecamere di sicurezza e porte
blindate.

Per ulteriori informazioni o per visitare questa casa unica con giardino e piscina a
Pedralbes, non esitate a contattarci.
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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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