
VENDUTO/A

REF. STC30702

2.450.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa in condizioni eccellenti di 7 camere da letto in vendita a Valldoreix
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Valldoreix »  08197

7
Bedrooms  

5
Bathrooms  

892m²
Planimetrie  

1.116m²
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

Spaziosa villa con 7 camere da letto, con piscina a sfioro,
campo da basket e parcheggio per più di 5 auto in vendita
a Valldoreix, Sant Cugat, Barcellona

Questa favolosa villa di design ha un aspetto elegante e moderno. Si trova in un
ambiente molto piacevole immerso nella natura.

La casa è composta da 5 piani collegati da scala e ascensore. Ha una superficie totale
costruita di 892 m² e una superficie utile di 738 m².

Si accede alla casa attraverso un elegante androne che ci conduce al primo piano
che ospita la zona notte. Dopo il corridoio, troviamo un ufficio con accesso a una
piacevole terrazza con vista sul bosco. Sulla destra, un corridoio ci conduce al resto
delle stanze. La camera da letto principale dispone di una terrazza con vista
spettacolare sul giardino e sul bosco, una zona spogliatoio e un elegante bagno con
doccia a pioggia. Su questo stesso piano troviamo tre camere matrimoniali identiche
(due delle quali collegate da una porta scorrevole) e molto luminose, poiché hanno
accesso al terrazzo. Condividono un bagno. L'impianto ha una superficie costruita di
203 m² e una superficie utile di 173 m².

Il piano superiore ha una bella e luminosa palestra con accesso al terrazzo con vista
panoramica.

Al piano terra troviamo la zona giorno, con un lussuoso soggiorno-pranzo con
accesso al giardino e alla piscina. La sala da pranzo è separata da una rilassante e
chic cortina d'acqua che lascia il posto alla spaziosa e luminosa cucina in stile ufficio,
completamente attrezzata con elettrodomestici di fascia alta e rivestita nei toni del
bianco e nero. La cucina ha accesso ad un ampio terrazzo dove possiamo godere di
una splendida sala da pranzo estiva e di una dependance con vasca idromassaggio e
sauna. Sullo stesso piano troviamo anche una camera matrimoniale, un bagno
completo e uno spettacolare home cinema. Lo stabilimento ha una superficie
costruita di 197,73 mq e una superficie utile di 149,24 mq e ospita le principali zone
giorno.

Al piano -1 troviamo una zona ospiti con due camere da letto e un bagno completo.
C'è anche un ampio garage e una sala macchine. Ha una superficie costruita di 205 m²
e una superficie utile di 175 m².

lucasfox.it/go/stc30702

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Jacuzzi, Palestra, Garage privato, Ascensore,
Tetto alto, Parquet, Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento , Vista,
Sistema domotico, Sicurezza,
Si accettano animali domestici,
Salone Degustazioni, Sala giochi,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Entrata di servizio, Cucina attrezzata,
Cinema in casa, Caminetto, Biblioteca,
Barbecue, Balcone, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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Scendendo di un altro piano troviamo un ampio locale polivalente, che riceve
abbondante luce naturale attraverso un patio all'inglese, una cantina, una zona
lavanderia e un ripostiglio. Con una superficie costruita di 218 m² e una superficie
utile di 179 m².

Il giardino circonda l'intera villa e ha molto spazio per divertirsi. Al suo interno
troviamo una grande piscina salina di 48 metri e un campo da basket.

Contattaci per visitare questa meravigliosa villa.
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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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