REF. MRS27656

€925,000 Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa di 4 camere da letto in vendita a Cabrils, Barcellona
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Cabrils » 08348

4

4

470m²

1,669m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size
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DESCRIZIONE

Fantastica casa indipendente situata in una prestigiosa
urbanizzazione a Cabrils, con piscina privata e un
meraviglioso giardino con vista sul mare.
Questa casa, situata su un terreno di 1.669 m², si trova tra Mont Cabrer e Sant Crist,
una zona prestigiosa di Cabrils.
La casa è stata costruita nel 1972 e dispone di quattro camere da letto e quattro
bagni.
La superficie costruita raggiunge i 470 m². La struttura generale è in buone condizioni,
anche se alcune camere richiederebbero un aggiornamento.
La casa ha due ingressi da due strade differenti.
Le stanze sono disposte su diversi livelli e divise con pareti semiaperte, che creano
una sensazione di maggiore spazio e luce. L'intera casa ha grandi finestre che
forniscono molta luce e consentono di godere di panorami incredibili.

lucasfox.it/go/mrs27656
Vista sul mare, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale,
Armadi a muro, Balcone, Caminetto,
Da Ristrutturare, Esterno, Interno,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Si accettano animali domestici,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

Il piano nobile è composto da un ampio soggiorno-pranzo con camino, con accesso
ad un portico coperto.
Accanto alla zona pranzo c'è una comoda cucina con accesso ad un altro portico e
una zona barbecue. La cucina comunica direttamente con una lavanderia, con la zona
di servizio e con l'accesso al garage. Su questo piano c'è anche una camera da letto
con bagno completo, una cantina e un bagno per gli ospiti.
Il primo piano è composto da 3 camere da letto, una delle quali tipo suite. Le camere
hanno armadi a muro e aria condizionata.
Questo livello beneficia anche di un ufficio-studio con splendida vista sul giardino e
sul mare.
Il giardino, come la casa, ha molto fascino. Questo spazio, insieme alla piscina e
all'impianto di irrigazione, è stato ristrutturato 10 anni fa. Inoltre la zona piscina
comprende uno spogliatoio e un bagno. Qui è possibile godere di diverse terrazze e di
un portico circondato da piante mediterranee che offre molta tranquillità e privacy.
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La casa dispone di due garage e una capacità per quattro auto. Inoltre, il
riscaldamento è a metano.
Questa casa con i suoi piacevoli dintorni è l'ideale per vivere e lavorare in tranquillità
ed essere vicino a Barcellona.

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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