
REF. BCNR35150

15.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 46m² terrazza in affitto
a Sarria
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sarria »  08017

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

480m²
Planimetrie  

350m²
Plot size  

46m²
Terrazza
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DESCRIZIONE

Fantastica villa nuovissima con 6 camere da letto e 5
bagni, con piscina in affitto a Can Caralleu, Sarrià.

Magnifica villa di 480 m² con piscina nella zona alta di Barcellona, situata a Can
Caralleu, Sarrià.

La casa dispone di sei camere da letto e cinque bagni ed è circondata da un
bellissimo giardino - portico con piscina privata. Inoltre dispone di ascensore con
accesso ai diversi piani della casa e parcheggio interno per tre auto. Gode di uno
stile sobrio ed elegante, con ampie finestre e un caldo pavimento in parquet.

Entriamo in casa e troviamo un ingresso con accesso all'ascensore e da un lato un wc
di cortesia. Poi c'è il soggiorno-pranzo a pianta aperta con camino e ampie finestre e
la cucina di design Bulthaup con elettrodomestici Gaggenau. Dal soggiorno, usciamo
attraverso le enormi finestre sul giardino-portico con piscina con vista su tutta
Barcellona fino al mare.

Al primo piano troviamo una spaziosa suite matrimoniale con soggiorno, accesso ad
un terrazzo privato, uno spogliatoio, un bagno con doppio lavabo, vasca e doccia.
Sullo stesso piano, sul lato opposto, ci sono due camere matrimoniali ed esterne.
Entrambe le camere condividono un bagno completo con doccia. Il pavimento si
completa con una pratica zona d'acqua per gli oggetti per la casa.

Al secondo piano si trovano una terza e quarta camera da letto, sia doppia che
esterna, con armadio a sei ante ciascuna, oltre a un ampio locale multiuso e un bagno
completo con doppio lavabo e doccia.

Situato al terzo piano mansardato con finestra Velux, è presente un bagno e uno
studio open space, ufficio o palestra, dove è possibile fare esercizio o telelavoro.
Infine, da qui, alcuni gradini ci portano sul tetto, una splendida terrazza con le
migliori viste di Barcellona.

Al piano inferiore troviamo una zona acqua attrezzata con lavanderia, lavasciuga e
zona stiro e una zona di servizio con una camera da letto e un bagno con doccia.

Al piano seminterrato, c'è un garage con una capacità di tre veicoli che completa
questa imponente casa di nuova costruzione.

lucasfox.it/go/bcnr35150

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Nuova costruzione, Lavanderia, Interno,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Disponibile ora
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La villa gode di un alto livello di privacy, con un design architettonico che massimizza
la luce ed è dotata di un impianto di climatizzazione, oltre a finiture eleganti di alta
gamma come la cucina Bulthaup, i bagni Agape o i lavelli Hansgrohe. , tra gli altri .

Una villa di lusso impeccabile con vista spettacolare sulla città da una posizione
privilegiata a Sarrià per il noleggio a lungo termine.

REF. BCNR35150

15.000 € al mese Casa / Villa - In Affitto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto con 46m² terrazza in affitto
a Sarria
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sarria »  08017

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

480m²
Planimetrie  

350m²
Plot size  

46m²
Terrazza

+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


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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	Fantastica villa nuovissima con 6 camere da letto e 5 bagni, con piscina in affitto a Can Caralleu, Sarrià.

