
REF. MATR34094

15.000 € al mese Masia - In Affitto
Masia di 10 camere da letto con giardino di 2,279m² in affitto a Sant Vicenç de
Montalt
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

10
Bedrooms  

6
Bathrooms  

664m²
Planimetrie  

2.279m²
Plot size  

30m²
Terrazza  

2.279m²
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
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DESCRIZIONE

Casa modernista con valore storico e personalità in
affitto sul lungomare di Sant Vicenç de Montalt. Per
maggiori dettagli, vedere il tour virtuale.

Nell'esclusiva località di Sant Vicenç de Montalt, sul lungomare, troviamo questa
favolosa casa modernista, una casa con un alto valore storico e culturale. Si trova a
pochi metri dall'esclusivo porto nautico di Port Balis a Sant Andreu de Llavaneres.
Questa città si trova a soli 25 minuti da Barcellona ea pochi minuti da tutti i tipi di
impianti sportivi come campi da golf ed equitazione, nonché dalla capitale del
Maresme, Mataró, dove troveremo ospedali e tutti i servizi essenziali.

Questa fantastica casa si trova su un terreno di 2.500 m², circondata da un
meraviglioso giardino privato a pochi metri dal Mar Mediterraneo, con una piscina
privata e un edificio aggiuntivo, ideale per gli ospiti o di servizio. Sul versante nord
troviamo una zona vergine, ideale per godersi l'ombra o qualsiasi attività si desideri,
con possibilità di accedere alla casa tramite due ingressi.

La casa ha una superficie di 664 m² ed è distribuita su tre piani.

Entrando si trova un androne che può essere adibito a vari usi e che si collega ad un
ampio androne con la scala che conduce ai piani superiori. Dietro l'androne,
troviamo l'ampio soggiorno, una sala da pranzo con annessa zona soppalcata con
ampie vetrate con vista spettacolare sul lungomare e sul mare, e una cucina con zona
di servizio e dispensa.

Al primo piano troviamo quattro camere da letto, tre delle quali con accesso al
terrazzo di fronte alla spiaggia e una con vista mare da un lato della proprietà, e tre
bagni.

Salendo al piano superiore, la casa dispone attualmente di altre sei camere da letto e
tre bagni.

Infine accediamo al belvedere, un luogo unico con splendidi panorami, dove è
possibile rilassarsi e dedicarsi a qualsiasi attività.

lucasfox.it/go/matr34094

Vista sul mare, Terrazza, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Si accettano animali domestici,
Balcone

Periodo minimo di affitto : 12 mesi

Disponibile ora
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Questa meravigliosa villa dispone di riscaldamento a gas naturale, ascensore, fibra
ottica, diversi ingressi di accesso e scale di emergenza, tra le altre caratteristiche.
Contattaci per maggiori informazioni.

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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