
REF. STC32860

1.170.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Sant Cugat
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08173

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

400m²
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

Casa di 380 m² di cui m2 interrato, esposta a sud e con
vista aperta sulla natura in vendita vicino al campo da
golf, Sant Cugat.

Questo progetto ti offre l'opportunità di progettare la tua casa ideale, su misura per
le tue esigenze, in un ambiente idilliaco vicino al centro e immerso nella natura. Le
chiavi verranno consegnate al termine dei lavori.

Si trova su un terreno pianeggiante di 400 m² con splendide viste libere su un'area
verde. Si compone di ampio parcheggio per 4 veicoli, piano terra di 160 mq realizzato
con ampio soggiorno a doppia altezza, cucina, wc di cortesia e camera da letto con
bagno integrato. Primo piano di 160 m2 costruito con 4 camere da letto e due bagni,
spettacolare master suite con spogliatoio, ampia camera da letto e bagno con vista,
piatto doccia e vasca esterna. Al 2° piano un diafano locale multiuso di 80 mq e un
terrazzo a livello esposto a sud. Tutti i piani sono collegati da scale e ascensore.

Altezza regolamentare: piano terra più due piani fuori terra.

Si trova in un contesto consolidato di alto standing, circondato da aree verdi e vicino
al parco naturale di Collserola e ben collegato a Barcellona. Tranquillità e natura 365
giorni all'anno.

La casa verrà consegnata completamente finita.

lucasfox.it/go/stc32860
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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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	Casa di 380 m² di cui m2 interrato, esposta a sud e con vista aperta sulla natura in vendita vicino al campo da golf, Sant Cugat.

