REF. MRS30010

1.095.000 € Casa / Villa - In vendita - Riservato

Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Cabrils
Spagna » Barcellona » Costa del Maresme » Cabrils » 08348

4

3

346m²

962m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

RISERVATO

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

Casa moderna e luminosa in ottime condizioni, con vista
panoramica sul mare e sulle montagne a Cabrils.
Questa casa si trova in una zona privilegiata e tranquilla di Cabrils.
Il suo perfetto orientamento a sud-ovest ti consente di goderti la luce durante il
giorno e nel pomeriggio. Inoltre, offre viste panoramiche imbattibili sul mare, sulle
montagne e sulla città. Situato su un terreno di 962 m², è molto ben integrato nel
paesaggio e offre molta privacy.
La casa ha una superficie di 326 m² su due livelli. È stato costruito nel 2011 ed è stato
ristrutturato poco dopo nel 2014.
L'ingresso principale è nella zona notte. In essa si trovano tre camere matrimoniali
che condividono un bagno, una lavanderia, un ripostiglio e la camera da letto
principale, con spogliatoio, bagno privato e accesso ad un terrazzo. Tutte le camere
vantano viste fantastiche.

lucasfox.it/go/mrs30010
Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Garage privato,
Luce naturale, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Interno, Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi

Il piano inferiore ospita un'ampia area di 219 m² composta da un soggiorno-sala da
pranzo con camino e una cucina americana aperta. La facciata con grandi finestre
scorrevoli collega la casa con il portico e il giardino, oltre a far entrare molta luce e
godere del panorama.
Il gradevole giardino è dotato di piscina con acqua salata, veranda con tende da sole
elettriche e zona barbecue.
All'ingresso c'è un garage con capienza per due auto e accesso indipendente per il
servizio.
La casa ha finiture molto moderne ed è dotata di pannelli solari, serramenti con
doppi vetri, tapparelle elettriche e aria condizionata. Il riscaldamento è a metano con
termosifoni a pavimento la notte ea pavimento nella zona giorno.
Contattaci per programmare una visita a questa fantastica casa.
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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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