REF. MAT29672

3.150.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa di 11 camere da letto con giardino di 5,000m² in vendita a Sant Andreu
de Llavaneres
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Sant Andreu de Llavaneres » 08392

11

10

1.344m²

6.287m²

5.000m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Giardino

PREZZO RIDOTTO
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mataro@lucasfox.es

lucasfox.it

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

Una delle ville più spettacolari del Maresme. Non perderti
il Virtual Tour per maggiori dettagli.
Questa spettacolare villa di poco più di 1.000 m² costruita è così suddivisa.
Appena entrati veniamo accolti da un ampio salone che distribuisce la zona giorno, la
zona notte e la zona servizi.
Di fronte, entriamo in un ampio soggiorno con vista suggestiva, diversi divani, un
camino e scale a chiocciola che scendono al piano -1. Su questo stesso piano e
accanto al soggiorno, troviamo la sala da pranzo, dalla quale si accede direttamente
al giardino.
Tornati nell'ingresso, sulla sinistra abbiamo un bagno di cortesia, la cucina e la zona
acqua, oltre ad una camera di servizio con bagno. Da questo lato possiamo accedere
al garage, che ha una capacità di tre auto e diverse moto, oltre agli armadi a muro.
Nel garage c'è una delle scale che danno accesso al piano -1. Su questo lato della
casa, nel giardino troviamo una costruzione ausiliaria per la conservazione degli
utensili da giardino. Nella parte della cucina, esterna, ma ad un piano superiore,
abbiamo la zona di servizio, con soggiorno-pranzo, due camere e bagno.
Sempre nel corridoio, a destra troviamo quattro camere da letto con il proprio bagno
e armadi a muro. Due di loro hanno uno spogliatoio privato e tre hanno accesso
diretto al giardino.
Dall'ingresso principale, alcune comode scale ci portano al piano +1, dove troviamo
un ampio locale che potrebbe essere adibito ad ufficio e/o studio con bagno
completo. Questo livello ospita anche una grande camera da letto con armadio a
muro e un bagno completo con doccia.
Il piano -1 nasconde molte sorprese, tra cui una cantina vini con cucina, una sala
biliardo in stile irlandese con bar, un'ampia palestra, una spettacolare piscina
coperta, due bagni e un ufficio da cui gestire la nostra attività.
Una villa ideale per famiglie numerose che vogliono godere di un ambiente
privilegiato e di panorami incredibili.
Contatta mataro@lucasfox.es per maggiori dettagli.
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Vista sul mare, Piscina climatizzata,
Piscina al coperto, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Campo da tennis, Palestra,
Garage privato, Luce naturale, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Sala giochi, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Esterno, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto, Biblioteca,
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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