REF. MAT28492

890.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa di 5 camere da letto con giardino di 550m² in vendita a Sant Vicenç de
Montalt
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Sant Vicenç de Montalt »

5

3

251m²

694m²

45m²

550m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

Giardino

PREZZO RIDOTTO

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

Fantastica casa di 251 mq con giardino e piscina privata,
situata nel centro di Sant Vicenç de Montalt.
Questa casa nel cuore di Sant Vicenç de Montalt si distingue per la sua totale privacy
e la sua piscina privata che delizierà tutta la famiglia.
Sant Vicenç de Montalt è caratterizzato dalla sua posizione strategica nella regione
del Maresme, a soli 25 minuti dalla città di Barcellona. Si trova a soli 10 minuti dalla
spiaggia, dalle montagne e dai servizi forniti dalla capitale Mataró, compreso un
ospedale generale.
La casa è distribuita su due piani, con zone giorno e notte nettamente differenziate.
Nella zona giorno un ampio ingresso ci invita ad entrare nel soggiorno e nella cucina.
Da lì, un corridoio ci conduce a due camere da letto, un bagno e un garage privato.
Tutte le stanze della casa hanno accesso diretto al giardino, il che la rende
estremamente confortevole. La cucina si distingue per la sua ampiezza e per avere
scale che scendono in un locale polivalente di circa 50 mq.
Tornati nel corridoio, le scale ci portano al piano superiore, dove abbiamo la zona
notte con tre camere matrimoniali e un ampio bagno. Due delle camere hanno
accesso ad un ampio terrazzo con vista mare.
All'esterno la casa dispone di un ampio giardino di facile manutenzione. Qui troviamo
anche una zona chill-out con un grande tavolo e un grande divano, un luogo perfetto
per trascorrere grandi momenti con la famiglia e gli amici, sempre con la piscina a
fare da sfondo. Va notato che il giardino offre grande calma e privacy, motivo per cui
è una delle caratteristiche più importanti di questa proprietà.
Insomma, una casa luminosa, spaziosa e, soprattutto, situata nel centro del paese
per non dipendere dall'auto.
Non esitate a contattarci per richiedere maggiori informazioni o per concordare una
visita.
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lucasfox.it/go/mat28492
Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Terrazza, Garage privato,
Luce naturale, Allarme, Barbecue,
Caminetto, Esterno, Lavanderia,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Zona Relax
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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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