
VENDUTO/A

REF. STC31551

1.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08197

4
Bedrooms  

6
Bathrooms  

384m²
Planimetrie  

1.145m²
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

Meravigliosa casa recentemente ristrutturata con uno
stile moderno e sobrio, su un terreno di oltre 1.000 m² in
vendita nella zona più esclusiva di Bellaterra.

Abbiamo trovato questa fantastica casa progettata da un architetto giapponese in
una strada tranquilla ea soli 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Bellaterra.

E' stato recentemente ristrutturato con uno stile moderno, minimalista e sobrio e si
distingue per gli ambienti arredati con cura, molto accoglienti che permettono
l'ingresso di abbondante luce naturale.

Dall'ingresso principale si scorge l'imponente open space distribuito in tre ambienti:
il soggiorno con accesso al terrazzo, la bella sala da pranzo con ampie vetrate e vista
sul giardino e l'elegante cucina abitabile con accesso ad un magnifico terrazzo.

Al piano superiore si trova la camera matrimoniale con mobili di design molto
funzionali e bagno privato con doccia. Sullo stesso piano troviamo una stanza molto
spaziosa che potrebbe essere trasformata in due camere da letto, oltre ad un bagno
con vasca.

Al piano inferiore accediamo ad un fantastico spazio polivalente con sala TV, area
giochi, due luminose camere da letto con bagno privato (di cui uno con accesso al
giardino), wc di cortesia e uno spazio per una palestra con accesso diretto al il
meraviglioso giardino.

La casa si trova su un terreno di 1.145 m², che consente di godere di un'ampia area
verde e allo stesso tempo di installare una piscina, di cui esiste già un progetto.

lucasfox.it/go/stc31551

Terrazza, Giardino, Palestra, Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Vista, Sistema domotico, Ristrutturato,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Allarme

REF. STC31551

1.500.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08197

4
Bedrooms  

6
Bathrooms  

384m²
Planimetrie  

1.145m²
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.it/go/stc31551
https://www.lucasfox.com
mailto:santcugat@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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	Meravigliosa casa recentemente ristrutturata con uno stile moderno e sobrio, su un terreno di oltre 1.000 m² in vendita nella zona più esclusiva di Bellaterra.

