REF. MAT34544

730.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 6 camere da letto con giardino di 632m² in vendita a Sant Pol de Mar
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Sant Pol de Mar » 08395

6

5

366m²

815m²

30m²

632m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Terrazza

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

Casa con piscina privata e vista mare in vendita a pochi
metri dalla spiaggia di Sant Pol de Mar, Barcellona.
Questa casa si trova nella bellissima e rinomata città di Sant Pol de Mar, a pochi
metri dalla spiaggia. Questa cittadina è famosa per la sua cultura gastronomica, la
sua posizione strategica e le sue case bianche, che danno un tocco mediterraneo
all'intero paesaggio. Per vedere questa casa nel dettaglio, clicca sul tour virtuale.
Questa casa ha due piani. Al primo piano si trova un soggiorno-sala da pranzo con
una vista impressionante che farà invidia a tutti e con grandi finestre che forniscono
molta luce naturale. Il soggiorno è dominato da uno spettacolare camino. Su questo
stesso piano troviamo una cucina con accesso ad una terrazza, ideale per colazione,
pranzo e cena, dove possiamo apprezzare la bellezza del Mar Mediterraneo. A
seguire, ci sono tre camere da letto, di cui una con bagno privato, più un bagno di
cortesia, a servizio delle camere.
Scendendo le scale, troveremo una camera da letto con il suo bagno privato, una sala
giochi e un'altra stanza (entrambe possibili camere da letto). Questi ultimi due
condividono un bagno completo. Infine, viene offerto un locale macchine, oltre a un
garage per tre auto con facile accesso e uscita.
Il giardino circonda la casa e, sul lato sud, ospita una fantastica e pratica piscina, che
può essere coperta per facilitarne la manutenzione e prolungare le stagioni estive,
poiché l'acqua rimarrà più calda.
Insomma, se stai cercando una casa al mare ea pochi minuti da Barcellona e da tutta
la Costa Brava, contattaci e ti forniremo tutte le informazioni. Puoi scriverci a
mataro@lucasfox.es e su Instagram a lucasfox_maresmecoast.
È l'ideale per le famiglie in cerca di comfort e viaggi brevi.
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lucasfox.it/go/mat34544
Giardino, Piscina, Terrazza, Luce naturale,
Parcheggio, Balcone,
Si accettano animali domestici, Vista,
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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