
REF. GAV38589
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5
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5
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Planimetrie  

637m²
Plot size
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DESCRIZIONE

Spettacolare casa dal design all'avanguardia con vista
panoramica in vendita a Montemar

Questa esclusiva casa di design di 452 m² si trova su un terreno di 637 m² nella
tranquilla zona residenziale di Montemar, Castelldefels, in una posizione privilegiata
che permette di apprezzare splendide viste panoramiche dalle sue stanze. Questa
casa dal design unico con l'integrazione di attrezzature esclusive dispone di aree
giardino, una piscina di 32 m² e diverse terrazze.

La casa è distribuita su tre piani, più il piano seminterrato collegato da scale e
ascensore.

Il piano nobile offre un ampio soggiorno-pranzo con accesso alle terrazze, al giardino
e alla piscina e alla zona barbecue, con spettacolari soffitti alti 8 metri. Il soggiorno-
pranzo offre attrezzature audiovisive di alta qualità con camino con specchio Magic
Mirrow sospeso e schermo cinematografico di 4 metri con proiettore integrato nella
lampada di design. Sullo stesso piano troviamo la cucina americana all'avanguardia
con un'isola di lavoro di 5 metri e aperta sul soggiorno, completamente attrezzata
con elettrodomestici di fascia alta, tra cui forno a vapore, cantinetta e mobili di
design italiano. Vi è infine una camera di servizio, una zona lavanderia e un wc di
cortesia.

Il primo piano dispone di una camera da letto con bagno privato con doccia, due
camere matrimoniali che condividono un bagno completo e un ufficio open space con
vista sul soggiorno e accesso al terrazzo.

Al secondo piano si trova la camera matrimoniale con il suo bagno privato e cabina
armadio con portagioie e mobile bar, un modulo con frigorifero e macchina per il
caffè e accesso al terrazzo con splendida vista panoramica. Sullo stesso piano
abbiamo anche uno spazio lettura.

Al piano seminterrato troviamo un garage di circa 110 mq, un wc di cortesia,
ripostiglio, locale macchine e ascensore con chiave di sicurezza.

lucasfox.it/go/gav38589

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Ripostiglio, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata
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Questa spettacolare casa, oltre al suo design unico, offre attrezzature esclusive, una
piscina di 32 m² con pavimento perimetrale in legno ipe, pavimentazione esterna in
marmo bocciardato, aree giardino con paesaggio tropicale con fioriere, irrigazione
automatizzata e illuminazione esterna, mobili da esterno, elettrico tende da sole,
finestre Climalit, aria condizionata a gas naturale e aria condizionata elegante
tramite condotti cromati e diffusori fatti a mano e pavimenti in parquet naturale.
Inoltre, dispone di servizi come la raccolta dei vestiti dalla lavanderia attraverso i
condotti.

Contattaci per visitare questa casa spettacolare.
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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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