
PREZZO RIDOTTO

REF. MRS26244

695.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Cabrils, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Cabrils »  08348

6
Bedrooms  

4
Bathrooms  

343m²
Planimetrie  

922m²
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

Casa con vista mare e montagna, giardino, piscina, spa,
frutteto, pollaio, barbecue e licenza turistica.

Casa esclusiva di oltre 340 m² situata a Cabrils e ristrutturata nel 2015 con favolosa
vista sul mare. E 'distribuito su 2 piani, e dispone di spa, 2 cucine indipendenti, 2
ampi soggiorni con camino, wc ospiti, 3 bagni, 6 camere, cantina, ripostiglio e licenza
turistica.

La casa è strutturata in modo che possano vivere 2 famiglie, poiché i piani sono
collegati da una scala interna e da una porta per avere la massima privacy. Inoltre,
hanno anche una propria uscita verso l'esterno, quindi possono essere utilizzate
come abitazioni indipendenti.

L'esterno presenta un'area paesaggistica con un terreno di quasi 1000 m², una piscina
8 x 4, un barbecue in muratura con portico, pollaio, frutteto e una splendida vista
sulle montagne e sul mare. Dispone inoltre di un pozzo d'acqua naturale utilizzato
per l'irrigazione automatica, piscina e idromassaggio.

La casa è dotata di aria condizionata e riscaldamento autonomo a metano con
termostato autonomo su ogni piano, internet fibra 600 gigabyte e allarme.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mrs26244

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Giardino, Spa, Jacuzzi, Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Biblioteca,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
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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