
VENDUTO/A

REF. STC31447

2.125.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto con giardino di 129m² in
vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08195

5
Bedrooms  

6
Bathrooms  

498m²
Planimetrie  

627m²
Plot size  

129m²
Giardino

+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

Eccellente casa di nuova costruzione con 5 camere da
letto, giardino e piscina su un terreno di 627 m² in vendita
a Can Matas, Sant Cugat.

Lucas Fox International Properties presenta questa casa indipendente di nuova
costruzione su un terreno straordinario di 627 m². Si tratta di un edificio dal design
moderno, originale e contemporaneo, con giardino e piscina.

La casa ha qualità eccellenti ed è molto richiesta al momento. È stata curata nei
minimi dettagli nel design, nell'estetica e nei movimenti leggeri per massimizzarlo. Il
risultato è una casa elegante, molto luminosa e con un orientamento ottimamente
studiato che segue i principi del Feng Shui.

Il progetto ti offre la possibilità di personalizzare la casa a tuo piacimento: puoi
adattare la disposizione interna, aggiungendo o togliendo stanze a seconda delle tue
esigenze e scegliere le finiture del pavimento e delle tinteggiature.

La casa si trova in una posizione magnifica, in una zona esclusiva in fase di sviluppo,
con un contesto unico e vicino al centro urbano. La casa avrà una costruzione di due
piani più il piano seminterrato che ospiterà una cantina e un locale macchine. Tutte
le camere godranno di viste fantastiche e di ampi spazi esterni con porticati e terrazzi.
La casa avrà anche un garage di grande capacità.

Avrà aerotermia, pannelli solari, riscaldamento e raffrescamento a pavimento e
domotica.

La data di consegna di questa magnifica villa è prevista per l'inizio dell'anno 2023.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni su questo progetto. In questo
modo possiamo analizzare le tue esigenze in modo più dettagliato e aiutarti a trovare
la casa o l'investimento perfetto. Lavoriamo sette giorni su sette per poterci adattare
alle esigenze dei nostri clienti.

lucasfox.it/go/stc31447

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Palestra, Garage privato, Tetto alto,
Luce naturale,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Salone di bellezza , Salone Degustazioni,
Sala giochi, Riscaldamento, Ripostiglio,
Parco giochi, Pannelli solari,
Nuova costruzione, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , Barbecue,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme,
Accesso per sedia a rotelle
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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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	Eccellente casa di nuova costruzione con 5 camere da letto, giardino e piscina su un terreno di 627 m² in vendita a Can Matas, Sant Cugat.

