
REF. LFS4635

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 8 camere da letto in vendita a Sarria
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Sarria »  08017

8
Bedrooms  

9
Bathrooms  

920m²
Planimetrie  

30,000m²
Plot size

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.it Pau Claris 108, pral., Barcelona, Spagna
Contattaci per questa proprietà

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


DESCRIZIONE

Casa di famiglia modernista unica con 8 camere da letto
in vendita a Barcellona. Questo edificio catalogato
completamente restaurato ha un alto valore storico e
offre eccellenti viste di Barcellona e del mare dal Parco
Naturale Collserola.

Villa Paula, progettata dal famoso architetto Jerome Granell i Manresa nel 1912, si
trova sulla Carretera de les Aigües a Barcellona, su un terreno privato di 30.000 m²,
uno dei più grandi di Barcellona.

La casa è stata ristrutturata con grande cura. Mantiene molti dettagli architettonici
originali, tra cui la sua facciata, pavimenti idraulici e in marmo, soffitti alti con
modanature, bellissime vetrate colorate, scale curve e un tetto di tegole arabe verdi.

La casa vanta anche i più recenti comfort moderni e comprende splendide aree
esterne come terrazze, giardini, pavimenti in legno e un'incantevole piscina a sfioro
con viste spettacolari sulla città e sul mare.

L'area costruita di 920 m² comprende la casa principale distribuita su 4 piani e una
torre, una foresteria / guardiano separata dalla casa principale da un corridoio e un
garage allo stesso livello della strada Vallvidrera.

Questo progetto unico è un tributo a Barcellona all'inizio del XX secolo, che godette di
grande prosperità e le case familiari furono costruite con i migliori materiali e
artigianato.

Grazie all'attento restauro effettuato da Javier Barba / BC Estudio Architects, il vero
spirito di questo emblematico monumento di Barcellona è tornato a Villa Paula.

Maggiori informazioni e foto a disposizione degli acquirenti accreditati.

lucasfox.it/go/lfs4635

Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Ascensore, Parcheggio
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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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	Casa di famiglia modernista unica con 8 camere da letto in vendita a Barcellona. Questo edificio catalogato completamente restaurato ha un alto valore storico e offre eccellenti viste di Barcellona e del mare dal Parco Naturale Collserola.

