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DESCRIZIONE

Casa esclusiva con splendida vista mare e montagna in
vendita a Bruguers, Gavá

Spettacolare casa di design situata a Bruguers, a soli 5 minuti dal centro del paese, in
una zona residenziale privilegiata con totale privacy, viste impressionanti sul mare e
sulle montagne e una posizione imbattibile, molto tranquilla, a 12 minuti dalla
spiaggia e 15 dall'aeroporto di Barcellona.

Questa villa unica con molto fascino ha 573 m2 e si trova su un terreno di quasi 1100
m², con una piscina di acqua salata riscaldata a sfioro, un giardino maturo e ben
curato, diverse terrazze e portici e una splendida vista sul mare e sulle montagne.

La casa è stata costruita nel 2008 e si presenta in ottime condizioni, senza alcuna
necessità di riforma a parte alcuni adattamenti, secondo le preferenze del nuovo
proprietario.

La casa è distribuita su tre piani collegati da un ascensore per quattro persone e da
una comoda scala. Tutte le camere offrono viste spettacolari senza ostacoli grazie
alla perfetta distribuzione, orientamento e ampie finestre in tutte le stanze.

Entriamo in casa attraverso un piacevole ingresso, che ci conduce all'ampio
soggiorno-pranzo con camino e accesso ad un soleggiato terrazzo con splendida vista
panoramica. Ampia cucina completamente attrezzata con isola al centro, con zona
pranzo, dispensa, zona stiro e water con accesso di servizio indipendente e bagno con
doccia.

Sullo stesso piano troviamo la suite matrimoniale, con bagno privato e cabina
armadio e con meravigliosa vista libera, e un bagno di cortesia.

Il primo piano offre sei camere matrimoniali, quattro delle quali en suite con i propri
bagni e spogliatoi, tutte con vista libera sul mare e sulle montagne, diverse terrazze.
Altre due camere da letto sono attualmente utilizzate come ufficio della biblioteca.

Il piano inferiore dispone di un open space di circa 200 mq che può essere adattato
alle esigenze dei nuovi proprietari, come cinema, palestra, area giochi o camera da
letto, tra gli altri.

lucasfox.it/go/gav33178

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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Dispone inoltre di uno spazio esterno, ideale per rilassarsi, con una vista incredibile,
una piscina di acqua salata riscaldata, area barbecue, diversi portici e terrazze e un
campo da basket. La casa dispone di un garage privato per quattro auto, oltre a un
parcheggio esterno.

L'immobile dispone di riscaldamento a pavimento, riscaldamento caldo e freddo,
irrigazione automatica con vasca di raccolta dell'acqua per l'irrigazione, pannelli
solari, tapparelle elettriche con telecomando, addolcitore, riscaldamento e finiture di
pregio.

La casa si trova in una zona molto tranquilla e sicura, con vista impareggiabile e
totale privacy, a 5 minuti dal centro della città di Gavá e dalle migliori scuole
internazionali e pubbliche.
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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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