
REF. GAV32001

2.400.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Montemar, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Castelldefels »  Montemar »  08860

6
Bedrooms  

3
Bathrooms  

856m²
Planimetrie  

3.902m²
Plot size

+34 930 022 023 gava@lucasfox.com lucasfox.it Avenida del Mar, número 3 local 2, Gavà – Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:gava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casale storico del XV secolo di 856 m² con un grande
terreno di 3.902 m², con vista sul mare in vendita a
Montemar, Castelldefels.

Eccezionale casa colonica del XV secolo di 856 m² costruita su un terreno di 3.902 m².
Si trova nell'urbanizzazione di Montemar medio, in una posizione ideale vicino alla
città, alle montagne e con vista sul mare.

La casa è affascinante ed è stata ristrutturata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli
anni 80. Una parte della casa è classificata, per i suoi archi in arenaria, in quanto
rappresentano frammenti di storia che fanno parte del patrimonio della città.

La casa è molto spaziosa con soffitti alti con travi a vista e vari annessi. Allo stato
attuale, si compone di due piani, con sette camere da letto, sei bagni, un'area giochi,
un'area benessere e parcheggio.

La parte esterna è molto ampia e dispone di terrazze, piscina, barbecue, sala da
pranzo estiva e un bellissimo giardino con varietà di piante e angoli suggestivi.

Questa finca ha un potenziale di ristrutturazione eccezionale, sia per una famiglia
che per gli investitori. Inoltre, nell'area del giardino possono essere costruite fino a
tre ulteriori case ed è anche possibile dividere la casa principale in tre case, con una
moltitudine di opzioni. Prezzi da consultare in base alla trama desiderata.

Un'opportunità per acquisire una tenuta esclusiva a metà tra storia e modernità.

lucasfox.it/go/gav32001

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Spa, Garage privato, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Interno, Esterno, Da Ristrutturare,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, 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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