REF. MRS2882

1.600.000 € Casa / Villa - In vendita

casa / villa di 6 camere da letto in vendita a Alella, Barcellona
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Alella » 08328

6

5

639m²

1.265m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.it

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spagna
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DESCRIZIONE

Spaziosa villa con 6 camere da letto con un bel portico
con passaggio a volta e giardino privato con piscina.
Situato nella migliore zona residenziale di Alella.
Situato nell'esclusiva zona residenziale Can Teixidó, ad Alella, questa proprietà gode
di tutti i servizi e la sicurezza privata che caratterizza questa urbanizzazione.
La villa si sviluppa su 2 piani più un seminterrato, e dispone di un totale di 6 camere e
5 bagni, tra cui camere per i dipendenti e una camera da letto matrimoniale ampia e
luminosa con zona lettura, terrazza, spogliatoio e un ampio bagno privato .
Ha un salone doppio livello con camino e zona salotto, e una sala da pranzo separata.
Si può godere la vista sul mare dal piano superiore e il giardino privato che circonda
la casa ha un bel portico e una piscina allettante, oltre a un garage nel seminterrato.
Una caratteristica architettonica unica di questa proprietà è la serie di grandi archi
che circondano la facciata, creando un luogo piacevole e ombreggiato in cui
mangiare all'aperto o godere della splendida vista sul giardino e sulla piscina.
L'interno è stato leggermente ristrutturato e la proprietà è una spettacolare villa di
famiglia.

lucasfox.it/go/mrs2882
Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Caminetto, Aria condizionata
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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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