
REF. MRS29014

3.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a Teia', Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Costa del Maresme »  Teia' »  08329

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

700m²
Planimetrie  

1.000m²
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

Villa di lusso di nuova costruzione di 700 m² costruita con
vista sul mare in vendita a Sant Berger, Teia, Barcellona.

Questo meraviglioso nuovo sviluppo a Teià presenta Aqua, una villa di lusso con una
propria personalità e uno stile minimalista. Il progetto si trova a Sant Berger, una
delle urbanizzazioni più prestigiose del Maresme, con tutti i servizi essenziali per
vivere a pochi passi.

Da questo ambiente idilliaco, puoi fare una tranquilla passeggiata fino alla città di
Teià, godrai dell'accesso al tennis club e al pitch and putt e potrai visitare il Parco
Sierra Litoral, il luogo perfetto per praticare sport all'aria aperta come trekking
equestre. Oltre a goderti la montagna, avrai la spiaggia di Ocata a 5 minuti e il porto
di Premià de Mar a 5 minuti. Inoltre, si trova a 25 minuti di auto dalla città di
Barcellona.

Questa villa di 400 mq e 300 mq di seminterrato, per un totale di 700 mq costruiti,
ospita 5 camere da letto e 5 bagni. Si trova su un terreno di 1000 m² che offre un
ampio giardino, una terrazza con una zona chill-out, perfetta per rilassarsi e prendere
il sole, e una piscina privata con acque cristalline che vi inviterà a fare una nuotata.

Lo spazio interno si distingue per i suoi spazi aperti, con doppie altezze, e le ampie
finestre e balconi a taglio termico del marchio Schuecco. Il design è moderno, con
linee rette e colori chiari, e ti invita a rilassarti e divertirti. Le camere da letto sono
spaziose e dispongono di bagno privato.

Allo stesso modo, la villa beneficia di spazi per il tempo libero e l'intrattenimento
come un home cinema, una palestra o una lussuosa terrazza sul tetto con vista
panoramica sul mare e sulla natura e un parcheggio per 5 o 6 auto. Si segnala inoltre
che dispone anche di cantina o locale antipanico con collegamento ad internet.

Tra le sue tante caratteristiche, questa esclusiva abitazione è dotata di impianto
domotico, impianto aerotermico caldo-freddo, riscaldamento a pavimento e
l'installazione di un ascensore che si ferma a tutti i livelli dell'abitazione.

In breve, contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita e scoprire
questa meravigliosa villa.

lucasfox.it/go/mrs29014

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Parco giochi,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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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