REF. MAT30812

1.260.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 7 camere da letto con giardino di 54,000m² in vendita a Mataro
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Mataró » 08304

7

3

826m²

54.684m²

54.000m²

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

Fattoria catalogata in vendita a Mataró, Barcellona.
Lucas Fox presenta questa fattoria catalogata con diversi edifici in vendita a Mataró.
L'edificio principale è una casa colonica del XVIII secolo con un tetto a padiglione in
tegole arabe. Presenta una facciata asimmetrica con pareti di 0,6 metri con tutte le
aperture di porte e finestre incorniciate in pietra naturale, con balconi in pietra e
ferro battuto al primo piano e un portale principale di accesso rettangolare al piano
terra. Al secondo piano o Golfas c'è una meridiana graffita sulla facciata sud. Il tetto
ha una monumentale gronda con cinque ordini di tegole sfalsate.
Il secondo edificio è un casale del XV secolo che presenta un portale ad arco conico e
due balconi al primo piano sulla facciata sud. Il tetto è in tegole arabe a capanna.
Annessa a questo antico casale vi è una cappella in stile barocco a navata unica
voltata, con portale in pietra con arco a tutto sesto.
A circa 40 metri dall'edificio principale si trova un casale del '900 con pilastri e
fondazioni in cemento armato, travetti prefabbricati, muri di recinzione in laterizio
ceramico e pannelli prefabbricati in cemento. La copertura è in lastre di fibrocemento
ad alta onda.
Tutti gli edifici descritti risultano gravemente danneggiati sia dai lavori
sull'autostrada A-32 e sulla variante N-II, sia dalla mancata manutenzione dei casali,
nonché dal saccheggio del magazzino agricolo per mancanza di attività.
Mettiti in contatto per maggiori informazioni.
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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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