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DESCRIZIONE

Tradizionale casa colonica catalana con una casa
indipendente per gli ospiti e quasi 1 ettaro di terreno, con
piscina e molti alberi da frutto. Situato in un piccolo
paese circondato da vigneti, a 10 minuti da Vilafranca del
Penedès.
Questo magnifico casale si trova in una posizione privilegiata su quasi 1 ettaro di
terreno privato, circondato da vigneti e vicino ad altre fattorie rurali. Si trova a soli 10
minuti da Vilafranca del Penedès e a 25 minuti da Sitges e dalle sue spiagge.
La trama spaziosa offre un bel giardino anteriore con una terrazza, alberi e una
fontana, con molta luce solare per tutta la mattina, e una terrazza coperta sul retro
della casa con spazio per sedersi e mangiare all'aperto. . C'è anche una cucina
esterna con un grande barbecue e un forno a legna tradizionale. C'è un ampio prato e
una grande piscina di 5m x 10m con getti d'acqua, ideale per godersi il sole
pomeridiano e ammirare le splendide viste sulla natura e sui vigneti, con Montserrat
sullo sfondo. Inoltre, ha molti alberi da frutto (mandorlo, pero, ciliegio, melo, vite,
ulivo, fico, cachi, melograno) e dispone di una guest house indipendente di 80 mq in
giardino con cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e terrazzo privato.
La casa unifamiliare è stata costruita con materiali ed elementi autentici come porte
d'epoca, piastrelle tradizionali in argilla, travi in legno a vista, grandi camini aperti e
un lavandino in marmo, combinati con i comfort moderni come riscaldamento a
pavimento, ventilatori a soffitto tetto, pannelli solari e un sistema di riscaldamento a
pellet sostenibile.
Entriamo in casa al piano terra. Siamo accolti da una hall con porte in vetro e ferro
che portano molta luce naturale nello spazio. Su questo piano troviamo un wc di
cortesia e, di fronte, ampie doppie porte che conducono all'ampio soggiorno-pranzo
con camino e accesso ad un patio coperto con vista sul giardino e sulla piscina.
A sinistra si trova una cucina tradizionale dotata di armadi in legno e un grande
doppio lavabo in marmo, una dispensa separata e accesso diretto alla sala da
pranzo.
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Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Vigneti, Tetto alto, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pozzo,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Esterno, Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi, Barbecue,
Armadi a muro
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Sulla destra, un corridoio con armadi a muro conduce alla zona notte: uno studio o
camera da letto, una camera matrimoniale con bagno privato, e l'ampia camera
padronale con cabina armadio e bagno privato. C'è anche un secondo soggiorno con
camino e uscita sul giardino.
Dall'atrio saliamo delle scale fino al primo piano. Questo piano dispone di 2 ampie
camere matrimoniali e un bagno con vasca e getti idromassaggio.
In totale ci sono 7 camere da letto, di cui 2 nella foresteria, e un ulteriore soggiorno
che attualmente è utilizzato come biblioteca, ma potrebbe essere convertito in
un'ottava camera da letto.
Una spettacolare casa di famiglia o seconda residenza in campagna, con possibilità
di affittare la guest house.
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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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