REF. GAV28103

2.200.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 11 camere da letto in vendita a Gavà Mar
Spagna » Barcellona » Gavà Mar » 08859

11

8

800m²

6.500m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.it

Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spagna

REF. GAV28103

2.200.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa in condizioni eccellenti di 11 camere da letto in vendita a Gavà Mar
Spagna » Barcellona » Gavà Mar » 08859

11

8

800m²

6.500m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

DESCRIZIONE

Spettacolare casale con 4 venti con piscina riscaldata,
situato in un ambiente naturale privilegiato a Begues.
Questo fantastico agriturismo si trova nella migliore zona residenziale di Begues. Si
trova su un terreno pianeggiante d'angolo di 6.500 m² con un orientamento unico. È
diviso in tre piani e ha una superficie costruita di 800 m².
Fin dall'inizio spicca il suo imponente ingresso, dove troviamo un maestoso giardino
con un ulivo millenario e una grande piscina riscaldata. Si segnala che la proprietà
dispone anche di accessi differenziati per una maggiore privacy.
L'accesso principale dalla strada ha una recinzione originale. Segue un lungo
passaggio che ci conduce all'ampio parcheggio, le cui porte medievali collegano con
una zona dispensa, palestra, sauna, bagno completo e laboratorio. Qui si trova anche
l'area ricreativa, con biliardo, calcio balilla, bar e un accogliente caminetto.
Il piano principale è composto da un ampio ingresso, un ampio soggiorno con
camino, una cucina completamente attrezzata, una sala da pranzo, un'area di riposo,
l'accesso a una terrazza di quasi 360º, una zona d'acqua e una sala grill. Nella zona
notte abbiamo tre camere matrimoniali e due bagni (di cui uno privato).

lucasfox.it/go/gav28103
Vista Montagna, Terrazza,
Piscina climatizzata, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Terrazza comunitaria,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme

Il primo piano si distingue per le sue fantastiche scale, pavimenti in legno, pareti con
mattoni a vista e decorazioni personalizzate in quasi tutte le stanze. È distribuito in
otto camere da letto e quattro bagni. Due delle camere vantano un bagno privato,
rifinito in marmo naturale tagliato in un unico pezzo.
La casa dispone anche di ampie camere mansardate e soleggiate con charme e un
arredamento personalizzato con materiali nobili e di ottima qualità.
Il podere è suddiviso in tre lotti, quindi c'è la possibilità di ampliare la casa, oltre che
di sopraelevare più fabbricati. La trama offre anche aree boschive e paesaggistiche,
un pozzo da 120.000 litri per l'irrigazione e una spettacolare piscina di sale
traboccante. Altri punti salienti sono la corte del frontone, la zona barbecue e due
terrazze: una più accogliente e l'altra più rustica, ideali per godersi un picnic.
L'immobile, infine, è dotato di riscaldamento a metano, aria condizionata, armadi a
muro e serramenti in alluminio.
Contattateci per maggiori informazioni.
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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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