
PREZZO RIDOTTO

REF. MRS22677

1.480.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Mataro, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Mataró »  08304

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

410m²
Planimetrie  

13.093m²
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

Alloggio su un piano con spettacolare vista sul mare e
ampio giardino su un terreno di 13.000 m² tra Sant Andreu
de Llavaneres e Mataró.

Casa fantastica con un ampio giardino situato tra Sant Andreu de Llavaneres e
Mataró. Si trova in una zona molto tranquilla e lontano dal trambusto dei vicini, che
offre molta privacy e viste imbattibili sul mare e sulle montagne. Molto vicino alla
casa, ci sono diversi golf club, negozi, ristoranti, spiagge, porti nautici, equitazione e
si può godere di un'eccellente comunicazione stradale.

Un altro dei punti di forza della casa è che è praticamente costruito su un piano,
separando molto bene la zona giorno dalla zona notte e l'area di servizio.

Tutte le camere hanno accesso diretto al giardino e diverse camere con bagno
privato hanno vista diretta sul giardino e sul mare. La luce naturale abbonda e gli
spazi interni sono spaziosi e confortevoli.

La casa dispone di cinque suite matrimoniali e, inoltre, sarebbe possibile adattare
una parte della casa come pensione. Ha anche un garage per diversi veicoli, campo
da tennis e una bella piscina con area barbecue e spogliatoi.

Una casa con molto potenziale e carattere sulla costa del Maresme.

Sentiti libero di chiedere maggiori informazioni per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mrs22677

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Campo da tennis,
Garage privato, Luce naturale,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ripostiglio, Pozzo, Parco giochi, Lavanderia,
Esterno, Entrata di servizio,
Da Ristrutturare, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Armadi a muro,
Accesso per sedia a rotelle
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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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	Alloggio su un piano con spettacolare vista sul mare e ampio giardino su un terreno di 13.000 m² tra Sant Andreu de Llavaneres e Mataró.

