
VENDUTO/A

REF. MRS10133

1.300.000 € Casa di campagna - Venduto/a
Casa di campagna di 10 camere da letto in vendita a Alella, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Alella »  08328

10
Bedrooms  

5
Bathrooms  

641m²
Planimetrie  

3.070m²
Plot size

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.it Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casale storico da ristrutturare completamente, in vendita
a pochi minuti dal centro di Alella.

Questa dimora storica risale al 1790, con un ampliamento realizzato nel 1912, deve
essere completamente rinnovata. L'agriturismo ha una vista sul mare, sulle
montagne e sulla città, ha anche molti elementi architettonici originali dell'epoca, tra
cui pavimenti idraulici, porte e modanature originali e pannelli in legno. Al piano terra
troviamo soffitti con la tradizionale volta catalana.

Un'opzione interessante per gli investitori o coloro che vogliono progettare da zero la
casa dei loro sogni. La proprietà offre molte possibilità di riforma. È distribuito su 3
piani: il piano terra è composto da una cantina, un appartamento di servizio con
cucina, camera da letto, soggiorno, bagno e garage.

Il primo piano ha una sala da pranzo, un soggiorno con camino e una cucina. Ci sono
anche 3 camere matrimoniali e un bagno. Poiché offre molte possibilità di riforma,
esiste la possibilità di modificare la distribuzione per adattarla alle esigenze del
nuovo proprietario. Le restanti 6 camere da letto e 2 bagni si trovano al secondo
piano.

Eleganti giardini circondano la proprietà, con poco lavoro potrebbero raggiungere il
loro pieno potenziale. Ci sono splendide viste sul mare, sulle montagne e sulla città.

Un'occasione unica per riformare questo storico casale situato a pochi minuti a piedi
dal centro di Alella.

lucasfox.it/go/mrs10133

Vista sul mare, Vista Montagna, Giardino,
Tetto alto, Pavimento in mosaico ,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Parcheggio, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Da Ristrutturare, Caminetto,
Balcone
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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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	Casale storico da ristrutturare completamente, in vendita a pochi minuti dal centro di Alella.

