
RISERVATO

REF. MAT29104

450.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato
Casa / villa di 6 camere da letto con giardino di 800m² in vendita a Argentona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Argentona »  08310

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

510m²
Planimetrie  

1.200m²
Plot size  

55m²
Terrazza  

800m²
Giardino

+34 935 007 658 mataro@lucasfox.es lucasfox.it Camí Ral de la Mercè, 345-347, Mataró, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Grande casa con piscina coperta in vendita ad Argentona.
Ideale per famiglie numerose. Tutti i dettagli nel VIRTUAL
TOUR

La casa si trova ad Argentona, una delle città meglio collegate della Catalogna, con
tutti i servizi a meno di 10 minuti.

L'ingresso è a livello strada e ci fornisce un ingresso, con guardaroba e cassettiera
d'epoca. Su questo stesso piano troviamo un ufficio e un garage coperto per due auto
e moto, oltre a un bagno completo e un locale caldaia.

Scale luminose collegano i diversi piani della casa. Al livello -1 abbiamo un ampio
soggiorno di 84 m², una cucina di 21 m² praticamente nuova, una dispensa e un bagno
per gli ospiti. È una pianta molto luminosa con un terrazzo di 55 mq e una vista
fantastica.

Se scendiamo al livello -2 troviamo la camera padronale di circa 20 mq con
antibagno e bagno con vasca idromassaggio, una camera matrimoniale, un bagno
completo ed un'altra camera matrimoniale. Tutte le camere hanno armadi a muro.

Al livello -3 abbiamo un magnifico soggiorno di 48 mq con accesso al giardino, una
cucina di 24 mq, una stireria, una dispensa, un bagno per gli ospiti e una sala
polivalente di 15 mq.

L'esterno offre un giardino con zona barbecue, tutto coperto, e una meravigliosa
piscina coperta di 100 mq.

L'immobile è dotato di fibra ottica, aria condizionata, riscaldamento e tapparelle
motorizzate.

Questa casa è fantastica per famiglie numerose o per coppie che vogliono avere figli.
Situato in un contesto tranquillo, permette di godere della natura senza rinunciare ai
servizi di un'area urbana.

lucasfox.it/go/mat29104

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista, Ripostiglio, Esterno,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone
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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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