REF. MAT26265

1.690.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 4 camere da letto con giardino di 3,660m² in vendita a Caldes
d'Estrac
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Caldes d'Estrac » 08393

4

4

302m²

4.000m²

3.660m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Giardino

Contattaci per questa proprietà
+34 935 007 658

mataro@lucasfox.es

lucasfox.it

Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spagna
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DESCRIZIONE

Splendida casa di 302 m² su un terreno di 4000 m² in
vendita a Caldes d&#39;Estrac, una posizione idilliaca tra
la spiaggia e le montagne, con viste da sogno ed extra di
alta qualità.
Lucas Fox è orgoglioso di presentare questa fantastica villa in un'oasi di pace, situata
in una delle località più ambite della Costa del Maresme, Caldes d'Estrac.
lucasfox.it/go/mat26265

Questa villa di 302 m² si trova su un imponente terreno di 4000 m². La casa ha due
ingressi, uno dal portone principale e l'altro dalla cucina, come porta di servizio.
Inoltre gode di un'ottima distribuzione sia esteticamente che funzionalmente.
La villa è molto accogliente e ognuna delle sue stanze riceve abbondante luce
naturale, poiché sono tutte esterne. Inoltre, offrono panorami incredibili, data la loro
posizione.
Entrando in casa ci accoglie un ampio salone che funge anche da distributore dello
spazio. Dalla sala si accede alla cucina completamente attrezzata che offre anche un
secondo accesso alla casa. Successivamente, troviamo una grande sala d'acqua, una
camera da letto e un bagno di cortesia. Più avanti e collegato al resto della casa, si
apre davanti a noi un magnifico soggiorno-pranzo circondato da enormi finestre dal
pavimento al soffitto, che funzionano con un sistema meccanico, quindi puoi
regolarlo per far entrare più o meno luce, secondo le tue esigenze.
La casa, a forma di L a sinistra, distribuisce il resto delle stanze. Troveremo altre tre
camere da letto, compresa la camera padronale con il suo ampio bagno privato e uno
spogliatoio, oltre ad un bagno completo a servizio delle altre due camere da letto.
Dalla cucina una scala ci conduce al piano seminterrato, che dispone di un ampio
locale polivalente e di altri due spazi che possono essere utilizzati per vari usi.
Inoltre, dispone di un garage privato con capacità fino a due veicoli.
Infine, offre un magnifico spazio esterno di 3600 mq. Dispone di una sala da pranzo
esterna sotto un bellissimo porticato, una grande piscina con infiniti panorami sullo
splendido mare e diverse zone giardino con angoli suggestivi.
Non perdere l'occasione di conoscere questa meravigliosa gemma.
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Vista sul mare, Vista Montagna, Piscina,
Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Ristrutturato, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme
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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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