
VENDUTO/A

REF. MRS27413

699.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Cabrils
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Cabrils »  08348

7
Bedrooms  

4
Bathrooms  

429m²
Planimetrie  

970m²
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

Fantastica e confortevole casa familiare con 7 camere da
letto con giardino privato, piscina e molta privacy in una
posizione centrale.

La casa e il giardino sono molto affascinanti. La sua posizione centrale è ideale per le
famiglie e per chiunque desideri risiedere in un luogo tranquillo e confortevole.

Si trova a soli cinque minuti a piedi da scuole, un istituto, trasporti pubblici, negozi e
altri servizi.

La casa è stata costruita nel 1992, dispone di 7 camere da letto e 4 bagni ed è in
ottime condizioni. È pronto per entrare e con alcune piccole riforme puoi aggiornare e
personalizzare la casa a tuo piacimento.

La casa, che ha 429 mq, è suddivisa in 3 piani e ha diversi ingressi: quello principale,
laterale (dalla cucina) e posteriore, quindi potrebbe essere divisa in due comode
abitazioni.

Il terreno pianeggiante ha 970 m² e il giardino è molto ben tenuto e offre molta
privacy.

La sua distribuzione, gli ampi corridoi e l'ascensore permettono alle persone con
mobilità ridotta di vivere molto comodamente.

Il garage è stato trasformato in un'ampia sala polivalente con diversi ambienti:
multimedia, ufficio e sala giochi. Ha una porta scorrevole in vetro e molta luce
naturale.

Da notare che tutti gli spazi della casa sono molto ampi e luminosi. Il giardino
dispone di una zona barbecue e di diverse terrazze, tutte spaziose, che insieme alla
piscina godono di molta tranquillità e consentono di usufruire del giardino tutto
l'anno.

Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

lucasfox.it/go/mrs27413

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Luce naturale, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Interno,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Barbecue, Balcone, 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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