REF. SJD36808

2.190.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con giardino di 80m² in
vendita a Sant Just
Spagna » Barcellona » Sant Just Desvern » 08960
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Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Terrazza

Giardino

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Impressionante casa da sogno con tutti i lussi in vendita a
Sant Just Desvern.
Meravigliosa proprietà situata nel centro di Sant Just in una zona molto tranquilla ed
esclusiva.
Le sue finiture sono eccezionali, con marmi unici nel mondo dell'interior design e
pavimenti splendenti che aumentano la sensazione di luce e ampiezza.
Le quattro camere matrimoniali hanno il bagno privato e sono davvero spettacolari.
Per la privacy del titolare non abbiamo pubblicato le fotografie degli stessi. Il
soggiorno di 60 m² è semplicemente maestoso e ci dà accesso alla piscina e al
giardino dove possiamo divertirci e rilassarci nello stesso edificio. La sala da pranzo
con accesso diretto al giardino ci regala quella privacy che tanto desideriamo in
quelle cene esclusive con i nostri amici. La cucina, ampia e luminosa, è dotata di
elettrodomestici di ultima generazione. Ha anche accesso diretto ad un altro giardino
con barbecue.

lucasfox.it/go/sjd36808
Terrazza, Piscina climatizzata, Piscina,
Giardino, Palestra, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Pannelli solari,
Montacarichi, Esterno, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Biblioteca, Barbecue,
Aria condizionata, Allarme

Al piano inferiore si trova il garage con una capacità di quattro veicoli e altri tre locali
multiuso come una cantina o un laboratorio artigianale, tra gli altri.
Beneficia di una certificazione di efficienza energetica in classe A, grazie ai suoi
involucri, ai sistemi di riscaldamento radiante a pavimento, all'energia aerotermica e
ai pannelli solari per riscaldare l'acqua.
Insomma, una casa all'insegna dell'eleganza, del design e del comfort.
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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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