
REF. STC35997

798.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 5 camere da letto in vendita a La Floresta
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  La Floresta »  08196

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

216m²
Planimetrie  

1.200m²
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

Magnifica casa di nuova costruzione in vendita con vista
privilegiata su Collserola, La Mola e Montserrat.

Splendida casa moderna di nuova costruzione con vista spettacolare su Collserola, La
Mola e Montserrat nell'urbanizzazione di Can Cortés.

La casa è divisa in due piani e ha una superficie costruita di 216 m² su un terreno di
1.200 m². Al primo piano troviamo due camere matrimoniali, un bagno completo con
doccia, un ripostiglio, una stanza dove si trovano tutti i macchinari della casa, una
zona acqua per una lavatrice e asciugatrice e un meraviglioso monolocale open space
di 34,81 m².

Al secondo piano si trova un enorme soggiorno-sala da pranzo con cucina a vista per
un totale di 36 m². Inoltre, ospita tre camere matrimoniali, di cui una con bagno
privato e spogliatoio. Su questo stesso piano abbiamo anche un altro bagno
completo con doccia. Tutte le camere sono esterne con splendide viste e molta luce
naturale, che conferiscono all'intera casa un alone di spettacolarità.

La casa dispone di riscaldamento a pavimento e pannelli solari.

Sul retro con accesso diretto dalle camere da letto e dalla zona giorno al piano
superiore, troviamo la bellissima zona relax con piscina privata e spazio per lettini
prendisole.

Il tetto della casa ha infinite possibilità a seconda delle esigenze del proprietario:
può essere un ampio terrazzo, una zona chill-out o anche un giardino urbano.

lucasfox.it/go/stc35997

Vista Montagna, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Zona Relax,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Si accettano animali domestici,
Nuova costruzione, Esterno, Balcone,
Aria condizionata, 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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