REF. STC26316

6.950.000 € Castello / Palazzo - In vendita

Castello / palazzo in condizioni eccellenti di 14 camere da letto in vendita a Sant
Cugat
Spagna » Barcellona » Sant Cugat » Sant Cugat centre »

14

13

1.898m²

1.575.421m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 930 23 58 07

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.it

Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
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DESCRIZIONE

Spettacolare villa modernista attualmente abilitata come
boutique hotel, con una grande villa adiacente, pista
equestre, stalle, uliveti e 157 ettari di terreno in vendita a
30 minuti da Barcellona.
In cima a una collina, con una vista meravigliosa, si trova questa casa unica in ogni
modo. La villa principale, di 938 m², è una meravigliosa opera modernista, progettata
nel 1912 dal famoso architetto Juli Batllevell, discepolo di Lluís Domènech i Montaner
e collaboratore di Antoni Gaudí.
Questo edificio, recentemente ristrutturato con i più moderni comfort che lo rendono
un boutique hotel, conserva molti dettagli architettonici originali, tra cui la sua
facciata, preziose vetrate, pavimenti idraulici, soffitti alti con modanature e affreschi,
mosaici, ecc.
All'arrivo, veniamo accolti da una spettacolare hall con bellissime vetrate colorate,
che conduce a un magnifico soggiorno-sala da pranzo ricco di dettagli modernisti. A
seguire troviamo un'ampia cucina, un elegante bagno di cortesia e la bellissima
cappella privata. Al piano superiore si trova un bel soggiorno con camino e accesso
ad una terrazza con vista suggestiva, oltre a sei accoglienti camere da letto con
proprio bagno, completamente rinnovate e dotate di tutti i comfort.

lucasfox.it/go/stc26316
Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Garage privato, Strutture equestri,
Pavimento in mosaico ,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio,
Edificio modernista, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Si accettano animali domestici, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Esterno, Cucina attrezzata,
Caminetto, Camerino per cambiarsi,
Biblioteca

Se attraversiamo un patio ornato da una bella fontana, accediamo alla seconda villa,
di 852 mq, che si distingue per l'ampio soggiorno con camino e una scenografica scala
che conduce al piano superiore, dove troviamo sette ampie camere da letto (tre di
loro con bagno privato), una biblioteca e una sala giochi, tra gli altri spazi.
All'esterno, i diversi patii e giardini, l'area piscina, con vista suggestiva e un pergolato
di 45 mq con zona chill-out, oltre alla cantina, alle scuderie, all'ippodromo e ai tre
grandi tendoni per l'organizzazione di eventi, oltre ad altre costruzioni accessorie.
Per quanto riguarda il terreno, ha un totale di 157 ettari, di cui 148 boschivi. Dispone
di 5.810 mq coltivati ad uliveto e 8.415 mq dedicati al pascolo.
È una proprietà idilliaca, che offre grande privacy e dove regnano calma e tranquillità,
ma che ha il privilegio della sua vicinanza alla città di Barcellona.
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Contattaci per maggiori informazioni o per organizzare una visita.

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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