
REF. STC39040

2.500.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 240m² in
vendita a Mirasol
Spagna »  Barcellona »  Sant Cugat »  Mirasol »  08173

5
Bedrooms  

7
Bathrooms  

412m²
Planimetrie  

652m²
Plot size  

240m²
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

Esclusiva casa in stile d'avanguardia di 412 m², con 5
camere da letto e 7 bagni, su un terreno di 652 m² in
vendita nella migliore zona residenziale di Mirasol.

Lucas Fox è lieta di presentare questa meravigliosa villa di costruzione minimalista,
caratterizzata da spazi aperti e ariosi, pareti di vetro che lasciano entrare la luce
naturale e materiali nobili come la pietra e il legno che impregnano di calore tutte le
stanze.

È una villa di costruzione geometrica, funzionale e intelligente, costruita nel 2017
secondo i più alti standard di qualità e sostenibilità. È distribuito su due piani: il
piano terra e il primo piano.

Al primo piano troviamo un'ampia facciata in vetro, completamente pieghevole, che
collega lo spazio interno con l'intera area del giardino, la piscina e la vasca
idromassaggio con grande fluidità. Questo piano ospita i diversi ambienti diurni,
come il soggiorno-pranzo con un'ampia cucina a vista completamente attrezzata con
materiali di alta qualità, una cantina in vetro e una grande isola dove possiamo
divertirci con amici e familiari mentre cuciniamo. Su entrambi i lati di questo piano
troviamo due camere da letto principali: a sinistra la master suite composta da due
bagni completi e un bellissimo spogliatoio ea destra la seconda camera da letto con
spogliatoio, ufficio e bagno completo.

Al piano terra troviamo un bellissimo distributore che dà accesso alla casa
dall'esterno. Da un lato ha tre camere matrimoniali, una zona polivalente adibita a
zona giochi o ufficio e tre bagni completi. All'altra estremità del piano si trova una
zona garage interna con capacità per due auto di grandi dimensioni, oltre alla zona
macchinari e acqua.

L'area giardino che circonda la casa gode di alberi centenari che offrono privacy alla
casa.

Contattaci per ulteriori informazioni.

lucasfox.it/go/stc39040

Piscina, Giardino, Jacuzzi, Garage privato,
Luce naturale, Parcheggio,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico,
Si accettano animali domestici,
Salone di bellezza , Sala giochi,
Riscaldamento, Ripostiglio, Pannelli solari,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Camerino per cambiarsi ,
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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	Esclusiva casa in stile d'avanguardia di 412 m², con 5 camere da letto e 7 bagni, su un terreno di 652 m² in vendita nella migliore zona residenziale di Mirasol.

