
REF. STC26883

1.658.000 € Casa / Villa - In vendita
Spettacolare tenuta equestre con villa in vendita a Sant Cugat del Vallès,
Barcellona.
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08174

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

560m²
Planimetrie  

30.000m²
Plot size

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.it Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa rustica su sette lotti spettacolari ideale per
investitori in vendita a Sant Cugat del Vallès, Barcellona

Lucas Fox è lieta di presentare questa magnifica Villa IDEALE PER INVESTITORI,
composta da una casa a due piani, con giardini, piscina e stalle per cavalli con
permesso di sfruttamento del bestiame.

Questa proprietà è distribuita in 7 appezzamenti che sommano più di 31.000 m2,
completamente recintati e che formano la stessa azienda madre.

Si accede all'agriturismo da una strada privata con sbarra di sicurezza automatica.

Una volta dentro, troviamo il cancello principale che ci collega con due edifici in
cemento di 15 anni. Un fabbricato di 240 mq con stalle per cavalli e ripostigli. L'altro
edificio è di 80 m2. dove abitava la guardia

Se proseguiamo lungo il sentiero fino in fondo, veniamo accolti da uno spettacolare
rustico a due piani di 120 mq ciascuno, composto da ingresso, soggiorno, cucina, 4
camere e 3 bagni completi, all'esterno troviamo ampi giardini e una piscina...

La fattoria dispone di riscaldamento a gasolio, acqua, internet ed elettricità.

Il terreno offre anche alberi da frutto, ulivi e un pozzo profondo 100 metri la cui
acqua gode di una qualità straordinaria.

Spicca la privacy dell'agriturismo, non essendoci vicini nelle vicinanze, insieme alla
sua estrema sicurezza grazie ai suoi sistemi di videosorveglianza con notifica
immediata alle forze dell'ordine.

Per maggiori informazioni, per effettuare visite e per visionare il video
dell'agriturismo, non esitate a contattarci.

lucasfox.it/go/stc26883

Vista Montagna, Giardino, Garage privato,
Strutture equestri, Luce naturale, Vista,
Vicino scuole internazionali, Sicurezza,
Esterno, 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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