
REF. MAT36990

1.800.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 8 camere da letto con giardino di 1,020m² in vendita a Mataro
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Mataró »  08304

8
Bedrooms  

8
Bathrooms  

602m²
Planimetrie  

1.220m²
Plot size  

40m²
Terrazza  

1.020m²
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 in stile moderno con vista sul mare in vendita
nella prestigiosa urbanizzazione di Can Quirze, Mataró.
Per vedere maggiori dettagli, clicca sul Tour Virtuale.

Questa spettacolare casa si trova nella prestigiosa urbanizzazione di Can Quirze, un
complesso recintato che ospita solo case in stile residenziale con sicurezza privata.
Inoltre, questa casa è inclusa in un recinto recintato di 13 case indipendenti.

Come caratteristica principale, possiamo evidenziare le sue impressionanti viste da
qualsiasi stanza, con il Mar Mediterraneo come protagonista principale. Inoltre,
dispone di un'imponente piscina dal design all'avanguardia.

La casa, che è il risultato dell'unione di due case, ha due ingressi privati. Al piano
terra, disponiamo di un ampio garage coperto per quattro auto, anche se all'esterno
sono presenti due ulteriori posti assegnati. Su questo stesso piano, abbiamo due
camere da letto con bagno privato e vista.

Da qui possiamo salire al piano superiore dove troviamo quattro camere da letto che
condividono due ampi bagni, sempre con vista, oltre ad altre due ampie camere da
letto con il proprio bagno privato.

Scendendo al piano seminterrato, abbiamo due ampi soggiorni-pranzo, due bagni per
gli ospiti e due cucine, tutte queste stanze con accesso al giardino.

Nel giardino troviamo un'area con prato e una parte solarium, dove protagonista
principale è una fantastica piscina di chiarificazione salina.

Ideale per famiglie numerose.

Can Quirze è caratterizzato da un'ottima comunicazione, una scuola prestigiosa e la
spiaggia a soli 5 minuti di auto.

Contattare Lucas Fox per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/mat36990

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Tetto alto, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Ripostiglio,
Lavanderia, Esterno, Cucina attrezzata,
Balcone, 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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