
REF. MAT37532

1.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto con giardino di 1,850m² in vendita a Sant Vicenç
de Montalt
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

6
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6
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Planimetrie  

2.024m²
Plot size  

1.850m²
Giardino
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DESCRIZIONE

Casa su un piano con vista sul mare in vendita nella
prestigiosa urbanizzazione di Supermaresme, Barcellona.

Questa bella casa costruita su un unico piano si trova nella lussuosa urbanizzazione
di Supermaresme, a soli 30 minuti dalla capitale Barcellona e molto ben collegata sia
dalla strada che dall'autostrada. Questa urbanizzazione è una delle più esclusive
della zona e dispone di sicurezza 24 ore su 24 e un'area sportiva. La zona è perfetta
per gli amanti di uno stile di vita tranquillo, senza rinunciare a praticare sport
acquatici, equitazione o trekking, entriamo. Inoltre, offre alcuni magnifici club per
poter socializzare e praticare l'attività desiderata.

Una volta raggiunta la zona, puoi vedere le belle case adiacenti, tutte di una
magnifica categoria, che rendono questa urbanizzazione una delle più prestigiose
della Catalogna. Le viste sul mare della zona sono le principali protagoniste.

La casa è distribuita su un unico piano, per una maggiore comodità. Tutto è curato nei
minimi dettagli, con tutte le camere da letto con i loro bagni privati, pavimenti in
legno che la rendono molto accogliente e una grande luce che invade ogni angolo
della casa.

Entrando troviamo la zona giorno e quella notte ben differenziate, come si può
vedere nel tour virtuale. Sulla sinistra troveremo quattro camere da letto con bagno
privato, due delle quali con vista spettacolare sul mare, e anche un bagno di cortesia.
Se torniamo all'ingresso sulla destra, troveremo una cucina, il ripostiglio e una
camera da letto con il suo bagno privato, molto comoda se abbiamo il servizio, più
una stanza ideale come ufficio.

La zona giorno e pranzo è semplicemente spettacolare, non solo per le sue
dimensioni, ma anche per la sua luminosità e il suo design raffinato. Da un lato vi è
l'ingresso su un magnifico portico, coperto da una vetrata scorrevole, perfetto per
tutti i mesi dell'anno, poiché mantiene una gradevole temperatura. In questa zona
troviamo una vasca idromassaggio con tetto a scomparsa, dove bere un drink al
chiaro di luna e il mare sullo sfondo, per i più romantici.

lucasfox.it/go/mat37532

Vista sul mare, Piscina, Giardino, Jacuzzi,
Servizio di portineria, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Sicurezza, Si accettano animali domestici,
Riscaldamento, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Caminetto, Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme

REF. MAT37532

1.900.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa di 6 camere da letto con giardino di 1,850m² in vendita a Sant Vicenç
de Montalt
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

354m²
Planimetrie  

2.024m²
Plot size  

1.850m²
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.it/go/mat37532
https://www.lucasfox.com
mailto:mataro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


Da notare che l'intero giardino è disposto su un unico livello, con una zona di erba
artificiale nella parte posteriore, in modo che i bambini possano giocare senza
preoccupazioni, e nella zona si strofinano l'erba naturale. Inoltre, comprende un
garage coperto per due veicoli e moto.

Non esitate a contattare Lucas Fox e vi forniremo maggiori dettagli. È una casa ideale
per le famiglie che apprezzano l'esclusività e la privacy.
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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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