REF. GAV33981

2.700.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Montemar, Barcellona
Spagna » Barcellona » Castelldefels » Montemar » 08860

5

4

456m²

1.417m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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DESCRIZIONE

Bella casa di 456 m² costruita, con 5 camere da letto,
piscina, giardino e magnifica vista panoramica sul mare in
vendita nella zona di Montemar a Castelldefels.
Bella casa di 456 m² costruita su un terreno di 1.417 m², situata nella zona esclusiva e
molto ambita di Montemar Alto a Castelldefels. La casa è immersa nella natura in un
contesto tranquillo e residenziale.
È una casa in mattoni, con un'ottima distribuzione costruita nel 2007 su tre piani e
con ascensore. Ha un perfetto orientamento a sud, per sfruttare le viste sublimi che
offre verso la natura e il mare.
Accediamo alla casa al piano terra con un ampio salone che distribuisce tutte le
stanze di questo piano. Innanzitutto troviamo un ampio soggiorno-pranzo con
camino e ampie finestre che consentono l'ingresso di abbondante luce naturale e
regalano meravigliosi scorci da cartolina. Inoltre, ha accesso ad un ampio terrazzo e
ad una cucina. Il piano si completa con un wc di cortesia e una camera da letto che
attualmente è adibita ad ufficio.
Saliamo al piano superiore che ospita la zona notte con una suite padronale con
bagno e accesso al terrazzo. Disponiamo di altre tre camere matrimoniali, tutte con
accesso al terrazzo ed un bagno di cortesia completo. Vale la pena sottolineare
ancora una volta i meravigliosi panorami offerti da queste camere.

lucasfox.it/go/gav33981
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo ,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Barbecue,
Biblioteca, Caminetto, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Parco giochi, Ripostiglio, Riscaldamento,
Sala giochi, Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

Scendiamo per uscire al livello -1 dove possiamo goderci una bella piscina, oltre a
uno studio dotato di un bagno completo. Lo spazio esterno è molto ampio con un
giardino che offre molte possibilità e, soprattutto, viste libere a sud, ma con
sufficiente privacy.
Questa casa è ricca di piccoli dettagli che la rendono unica, come i pavimenti in
marmo, una ringhiera in ferro battuto sulle scale, un sistema di aspirazione integrato
nelle pareti, porte scorrevoli integrate, un collettore di acqua piovana o l'aria
condizionata, tra gli altri. . Inoltre, offre un parcheggio chiuso per due auto.
È una casa speciale, per la sua costruzione, la sua luce e le sue viste che regalano un
grande benessere.
Ideale per una famiglia che cerca una casa accogliente con vista da sogno sul mare e
sulle montagne.

Contattaci per questa proprietà
+34 930 022 023

gava@lucasfox.com

lucasfox.it

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

REF. GAV33981

2.700.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Montemar, Barcellona
Spagna » Barcellona » Castelldefels » Montemar » 08860

5

4

456m²

1.417m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Per apprezzare al meglio questa casa, consigliamo di visionare il tour virtuale a 360*
al seguente link: https://urlzs.com/9sBen

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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