REF. MAT33806

740.000 € Casa / Villa - Venduto/a

Casa / villa di 4 camere da letto con giardino di 730m² in vendita a Sant Pol de Mar
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Sant Pol de Mar » 08395

4

4

275m²

869m²

730m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Giardino

VENDUTO/A

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

Casa in vendita a 2 minuti a piedi dalla spiaggia di Sant
Pol de Mar. Maggiori informazioni sul tour virtuale.
Lucas Fox presenta questa bellissima casa in stile marinaro a soli tre minuti dalla
spiaggia nella città di Sant Pol de Mar. In questa casa puoi goderti i vantaggi di essere
di fronte al mare, come camminare lungo la spiaggia ogni giorno del anno.
La casa ha un aspetto classico mediterraneo all'esterno, ma allo stesso tempo
convergono elementi decorativi che ricordano il più puro design nautico per le sue
finestre e la distribuzione dei suoi interni.
L'intera casa è progettata per vivere su un unico piano. La zona giorno è composta da
un soggiorno-pranzo con camino e una cucina semiaperta. Il soggiorno gode di molta
luce grazie alle ampie finestre che si aprono sul giardino in erba naturale. Sullo
stesso piano troviamo tre camere matrimoniali, tutte con proprio bagno, più
un'ulteriore camera attualmente adibita a spogliatoio/guardaroba e lavanderia.
Al piano inferiore della casa troviamo un ampio garage con due porte automatiche
separate, un ampio ripostiglio e accesso al piano nobile tramite scala a chiocciola.
Uscendo in giardino, troviamo un bellissimo paesaggio di piante e alberi
mediterranei, con vista sul mare. Inoltre è presente una piacevole zona barbecue
sotto un bel pergolato in legno per godersi il giardino tutto l'anno.
La casa dispone di un edificio ausiliario aggiuntivo e indipendente dalla casa
principale, con una categoria studio. Ha una camera da letto, un proprio bagno e una
piccola cucina, ideale per gli ospiti o come ufficio.
In totale, la casa ha 275 m², con un totale di 160 m² utili su un terreno di 870 m². Per
quanto riguarda le dotazioni della casa, la cucina è stata ristrutturata nel 2017.
Dispone di attacco gas per la cucina, riscaldamento elettrico, camino a legna,
addolcitore e installazione di osmosi e tende da sole automatiche.
La casa beneficia anche dell'appartenenza all'urbanizzazione privata Can Pou, con
accesso a una grande piscina comunitaria e un campo da tennis, condivisi solo con
alcuni vicini.
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Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Campo da tennis, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pozzo, Lavanderia, Esterno,
Caminetto, Camerino per cambiarsi,
Barbecue, Armadi a muro,
Accesso per sedia a rotelle
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Insomma una casa accogliente da vivere tutto l'anno o come seconda residenza al
mare. Visita il tour virtuale per maggiori dettagli. Per maggiori informazioni
mataro@lucasfox.es o @lucasfox_maresmecoast

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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