
AFFITTATO/A

REF. GAVR31932

18.000 € al mese Casa / Villa - Affittato/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in affitto a Gavà Mar
Spagna »  Barcellona »  Gavà Mar »  08850

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

346m²
Planimetrie  

486m²
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

Villa di lusso a 3 venti con 5 camere da letto, giardino e
piscina in affitto in un&#39;urbanizzazione esclusiva,
sulla prima linea di Gavà Mar.

Villa di lusso con 3 venti di lusso situata nella bellissima ed esclusiva urbanizzazione
di Bonavista Beach a Gavà Mar. Questo complesso di alto standing conferisce
l'incredibile sensazione di vivere in una casa che si fonde senza sforzo con il
paesaggio circostante. Qui non ci sono limiti tra la bellezza esterna dei dintorni e la
bellezza interna della vostra casa. Inoltre, beneficia di un quartiere adatto alle
famiglie composto da un pubblico internazionale esclusivo, con dirigenti aziendali e
atleti ad alte prestazioni.

La villa ha un disegno architettonico modulare, con una grande fluidità tra spazi
interni ed esterni. Nonostante sia di recente costruzione, è stato ristrutturato per
migliorare e ampliare diversi spazi come il terrazzo e la sala da pranzo per renderlo
unico.

Si accede alla casa attraverso il piano terra, da un vialetto che attraversa il giardino
che circonda la casa. La villa è distribuita su tre piani, oltre al seminterrato con
garage privato con capienza per due auto. Un ascensore interno ci comunica con tutti
i piani. In totale, ci sono cinque camere da letto con bagno privato, due delle quali
master suite con spogliatoio e accesso al terrazzo.

Sul retro, c'è una piscina privata e un'area relax con barbecue vicino al giardino.

I materiali utilizzati sono in linea con il suo alto standing con i pavimenti Listone
Giordano in rovere francese, una cucina sublime del marchio Bulthaup con isola
centrale ed elettrodomestici Gaggenau. Inoltre, per un maggiore comfort include
riscaldamento a pavimento e aria condizionata. Viene completamente arredato con
mobili di design.

Per la comodità dei suoi residenti, offre un'ampia area comunitaria con campo
sportivo, giardini e servizio di sicurezza con guardie 24 ore su 24, tutti i giorni della
settimana.

lucasfox.it/go/gavr31932

Vista sul mare, Giardino, Piscina,
Garage privato, Servizio di portineria,
Ascensore, Luce naturale, Tetto alto,
Edificio modernista, Parcheggio,
Accesso per sedia a rotelle , Allarme,
Aria condizionata, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Nuova costruzione, Ripostiglio,
Riscaldamento,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Sistema domotico,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax

Periodo minimo di affitto : 12 mesi
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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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	Villa di lusso a 3 venti con 5 camere da letto, giardino e piscina in affitto in un&#39;urbanizzazione esclusiva, sulla prima linea di Gavà Mar.

