
REF. BCN8876

1.350.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 7 camere da letto con giardino di 682m² in vendita a La Floresta
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  La Floresta »  08196

7
Bedrooms  

5
Bathrooms  

510m²
Planimetrie  

1.192m²
Plot size  

72m²
Terrazza  

682m²
Giardino

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.it Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
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DESCRIZIONE

Eccellente casa di famiglia con 7 camere da letto, 5 bagni,
un ampio giardino e una piscina unica, tra Sant Cugat e
Barcellona.

Villa moderna con due piscine a 15 minuti da Sant Cugat. Le sue viste meravigliose
sono il Tibidabo e l'area protetta di Collserola, Barcellona. In termini di
comunicazione, la casa è vicina alla stazione ferroviaria di Les Planes, ai tunnel di
Vallvidrera, inoltre è a pochi minuti di auto da prestigiose scuole internazionali. La
casa si trova su un terreno sopraelevato, dispone di un totale di 682 m² di giardino e
offre due piscine, un garage per 5 auto con servizi igienici e un giardino pensile.

Il piano terra della casa ha un bagno, una palestra, una camera singola e una camera
matrimoniale, una cucina con un bel forno in pietra, una terrazza di 72 mq e una zona
chill-out. Una delle caratteristiche più singolari di questa villa si trova anche al piano
terra: la magnifica piscina che è per metà coperta, lasciando una parte coperta
dall'ombra e l'altra parte all'aperto con il sole.

Al primo piano troviamo la zona lavanderia, un ufficio, un bagno, una cucina ed un
soggiorno-pranzo particolarmente ampio e luminoso. Al secondo piano si trovano gli
altri 2 bagni e 4 camere matrimoniali, di cui quella principale con bagno privato e
vasca idromassaggio, e un'altra con spogliatoio e ufficio.

La moderna facciata ha l'illuminazione a led e quando le finestre e le porte sono
chiuse, la casa è a forma di cubo. È stato costruito nel 2016 quindi l'architettura è
contemporanea e gode di elementi di risparmio energetico come pannelli solari sul
tetto, pareti con isolamento termico extra, riscaldamento a biomasse, raccolta
dell'acqua piovana e finestre isolanti da 4 mm. Inoltre, l'aria condizionata ei
pavimenti in gres porcellanato con riscaldamento a pavimento garantiscono
un'atmosfera accogliente tutto l'anno.

Con 7 camere da letto e 5 bagni, questa casa sarebbe l'ideale per una famiglia o per
chi cerca molto spazio in un quartiere tranquillo, sicuro ed esclusivo, ben collegato a
Barcellona.

lucasfox.it/go/bcn8876

Vista Montagna, Terrazza,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Sistema di aspirazione centralizzato ,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Caminetto, Balcone, Aria condizionata,
Allarme
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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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	Eccellente casa di famiglia con 7 camere da letto, 5 bagni, un ampio giardino e una piscina unica, tra Sant Cugat e Barcellona.

