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DESCRIZIONE

Spaziosa villa completamente rinnovata con più terrazze
e vista sul mare, in vendita a Bellamar, Castelldefels.
La casa si trova in una delle parti più belle della parte montuosa di Castelldefels. Ha
una posizione eccellente, poiché si trova a breve distanza dall'aeroporto e da
Barcellona, e molto vicino alla spiaggia, che può essere raggiunta in soli 10 minuti a
piedi. Inoltre, il magnifico Parco Naturale del Garraf con le sue magnifiche montagne
verdi e innumerevoli sentieri escursionistici si trova nelle vicinanze. Dà l'impressione
che la casa sia stata appositamente progettata per ammirare tutte queste bellezze,
poiché offre molte finestre e una grande terrazza su ogni lato. Questa villa è un
incredibile mix di maestosa casa tradizionale spagnola, con le sue eleganti scale
decorate con colonnine, mini-fontane, sculture classiche e ceramiche andaluse. Ma
allo stesso tempo è una casa moderna, recentemente rinnovata, con una cucina
moderna con ufficio, sistemi di riscaldamento e ventilazione ad alta tecnologia e
finestre con un alto grado di protezione termica, tra gli altri. È una casa bellissima e
dotata delle ultime tecnologie.

lucasfox.it/go/gav23530
Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato, Parquet,
Allarme, Aria condizionata, Armadi a muro,
Balcone, Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Ripostiglio,
Riscaldamento, Ristrutturato,
Vicino il trasporto pubblico, Vista,
Zona Relax

La casa si trova in una tranquilla zona residenziale. Tuttavia, oltre ai vicini buoni e
tranquilli, puoi trovare tutti i comfort per la vita di tutti i giorni. In pochi minuti a
piedi troverai un supermercato, una fermata dell'autobus e, in 15 minuti, una fermata
del treno che ti porterà rapidamente in centro città senza ingorghi.
La casa si trova nella parte montuosa di Castelldefels. La pendenza del terreno è
piuttosto ampia, il che influenza sicuramente l'architettura dell'edificio. L'intero
edificio può essere diviso in quattro volumi. La parte inferiore è sportiva e
domestica. Qui troveremo spazio per le faccende domestiche, come una lavanderia
per lavare e stirare, nonché un ripostiglio per riporre. D'altra parte, c'è una magnifica
sauna con doccia. Va notato che anche nella sauna i proprietari hanno deciso di
mantenere il tradizionale soffitto catalano, la volta catalana.
Al piano successivo, troviamo la parte centrale della casa. L'ingresso principale
conduce ad un ampio soggiorno, molto accogliente e con un camino, circondato da
una grande terrazza, una cucina aperta e un ufficio di lavoro che è sottilmente
integrato nello spazio. Successivamente, troveremo le camere da letto con bagni.
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Inoltre, è importante sottolineare le possibilità di questa casa, perfetta per famiglie
con bambini o per chi ama la privacy. In questa casa ci sono molte opportunità di
trovare un posto separato per tutti. Ha un sacco di spazio che potrebbe essere
convertito in una sala giochi o in una sala di meditazione. Inoltre, la camera da letto
superior offre la sua ampia terrazza indipendente dove è possibile nascondersi per
un po 'e godere della magnifica vista senza rumore.
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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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