
VENDUTO/A

REF. MRS18929

1.140.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 8 camere da letto in vendita a Sant Andreu de Llavaneres
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Sant Andreu de Llavaneres »  08392

8
Bedrooms  

8
Bathrooms  

919m²
Planimetrie  

3.384m²
Plot size

+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

Spettacolare casa composta da 2 case simmetriche con
giardino, piscina, barbecue e garage a 2 minuti di auto dal
centro di Sant Andreu de Llavaneres.

Questa imponente villa in stile classico si trova su un terreno di 3500 m² a 2 minuti
dal centro di Sant Andreu de Llavaneres, vicino a una vasta gamma di servizi, al porto
turistico, alla spiaggia e al campo da golf. Inoltre, ha un facile accesso all'autostrada
e un collegamento molto veloce con Barcellona.

La casa, la cui costruzione in mattoni bianchi e il tetto in ardesia, si presenta come
una casa ideale per una famiglia numerosa, poiché è composta da due case
simmetriche. Gode anche di una posizione magnifica e dell'orientamento a sud,
quindi riceve il sole tutto il giorno e offre una vista sul mare. Tutte le stanze sono
esterne, con molta luce e hanno delle uscite sulle terrazze che la circondano.

Lo spazio è distribuito in tre altezze come segue:

Il piano terra è composto dalla sala, una sala giochi con bagno per gli ospiti, la sala
macchine e un garage. La camera di servizio con bagno privato completa questo
livello.

Saliamo al primo piano, che è costituito dalla zona giorno di entrambe le case, con
due salotti meravigliosi e accoglienti e due grandi cucine attrezzate, perfette per fare
colazione con la famiglia.

Il secondo piano presenta la zona notte e ospita sette comode camere da letto e
sette bagni. Due delle camere beneficiano di un pratico spogliatoio e accesso a una
terrazza soleggiata.

Infine, vale la pena notare il giardino: un eccellente spazio all'aperto con tutto il
necessario per accogliere i vostri ospiti e godervi tutto l'anno, con piscina, spogliatoi,
sala da pranzo estiva, area sportiva e barbecue incorporato. La casa ha anche un
proprio pozzo per mantenere la trama.

La casa è dotata di riscaldamento, aria condizionata e sistema di allarme per
garantire il massimo comfort in ogni momento.

Contattaci per scoprire questa incredibile casa con giardino e piscina a Maresme.

lucasfox.it/go/mrs18929

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, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Parco giochi, Lavanderia, Esterno,
Entrata di servizio, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, Caminetto, Biblioteca,
Barbecue, 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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	Spettacolare casa composta da 2 case simmetriche con giardino, piscina, barbecue e garage a 2 minuti di auto dal centro di Sant Andreu de Llavaneres.

