
REF. MRS28969

2.360.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Alella
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Alella »  08328

6
Bedrooms  

5
Bathrooms  

639m²
Planimetrie  

2.255m²
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

Elegante villa di oltre 600 mq, su due lotti di oltre 1000
mq ciascuno in vendita nella zona di Serreta / Can
Teixidor.

Lucas Fox presenta questa nuova casa in vendita in una delle migliori zone di
Maresme, con un'eccellente comunicazione con Barcellona e il resto della Costa del
Maresme. Si tratta di una casa di oltre 600 mq costruita su un terreno di circa 2200
mq. Dispone di un totale di 6 camere da letto, 5 bagni, garage per 6 auto, piscina
salina con controcorrente e lavaggio automatico, laghetto koi, ascensore e un
invidiabile giardino.

La casa si trova nella zona di La Serreta / Can Teixidor, un'area con molta privacy, ma
con buone comunicazioni stradali e con i mezzi pubblici ea pochi passi dalle spiagge
e dallo yacht club.

L'esterno della villa è spettacolare e dispone di un giardino molto confortevole e
spazioso che ne massimizza l'uso e il divertimento. La maggior parte del giardino è
pianeggiante e offre ottime vedute. Va notato che ha un gran numero di palme, circa
50, oltre ad altri alberi come limoni, peschi, un pero e un frutteto, tra gli altri.

La casa è suddivisa in 3 piani comunicanti con ascensore che collega dal piano
seminterrato all'ultimo piano della casa, consentendo alle persone con mobilità
ridotta di essere perfettamente mobili in qualsiasi parte della casa. La sicurezza è
stata un elemento chiave anche per gli attuali proprietari, che hanno preso tutte le
misure necessarie per una maggiore tranquillità. Dispone di porte in ferro, vetri
blindati, sbarre, porte blindate e telecamere di sorveglianza. Anche le finiture della
casa sono di alta qualità e nonostante abbia 14 anni, è ancora una casa aggiornata e
in ottime condizioni.

Al piano nobile troviamo il soggiorno-pranzo, con ampie finestre, soffitti alti,
abbondante luce naturale e ottima vista sul giardino e anche sul mare. Questa zona,
come il resto della casa, è dotata di aria condizionata canalizzata e riscaldamento
radiale. Tutto questo diviso per zone in base alle tue esigenze. A seguire troviamo
una cucina con una comodissima zona ufficio, con accesso al portico estivo e al
giardino. A seguire, un bagno di cortesia, una sala TV e la camera matrimoniale con il
proprio bagno.

lucasfox.it/go/mrs28969

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Palestra, Garage privato,
Ascensore, Tetto alto, Pavimento in marmo ,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Biblioteca, Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Al primo piano si trova la zona notte, con quattro camere matrimoniali e due bagni.
Infine, al piano seminterrato, troviamo una palestra abbastanza spaziosa, un ampio
ripostiglio, una sala cinema e massaggi, un appartamento con cucina e bagno per il
servizio, una lavanderia e un ampio garage per 6 auto.

Sottolineiamo della casa il grande comfort che offre, sia all'interno che all'esterno, la
sua posizione, l'ottimo stato di tutti gli ambienti e il design esterno. Senza dubbio,
un'ottima casa per chi cerca spazio, comfort e buona comunicazione.
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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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