REF. STCR27062

€5,500 al mese Casa / Villa - In Affitto

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in affitto a Sant Cugat
Spagna » Barcellona » Sant Cugat » 08172

6

4

534m²

1,152m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

Contattaci per questa proprietà
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.it

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Spagna
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DESCRIZIONE

Villa dal design contemporaneo con una luminosa zona
giorno con due stanze e un bellissimo giardino con
piscina, a Sant Cugat del Vallès.
Siamo di fronte a una casa dal design elegante e moderno e in una posizione
eccellente nell'ambiente naturale di Valldoreix, molto vicino al tennis club.
La casa offre un design a forma di U molto confortevole che riunisce la zona giorno su
un unico piano, contornata da ampie vetrate che permettono di godere di una
meravigliosa vista sul giardino con la piscina. La sua facciata bianca con linee rette e
la sua struttura senza tempo gli conferiscono uno stile con carattere che non passerà
di moda.
Una volta entrati, sulla sinistra abbiamo un maestoso ingresso e un ampio
parcheggio con ripostiglio. Un caldo ingresso ci dà accesso al piano nobile, dove
abbiamo una bella cucina a vista con ufficio e zona di servizio e un soggiorno diviso
in due stanze. L'intero piano gode di una splendida vista sul portico e sul giardino
grazie alle ampie vetrate che lo circondano. Sulla terrazza abbiamo un piacevole
portico con sala da pranzo vetrata, perfettamente ambientata e ideale da vivere sia
d'estate che d'inverno. Il giardino dispone di piscina di acqua salata, barbecue,
legnaia e wc di cortesia.

lucasfox.it/go/stcr27062
Vista Montagna, Giardino, Piscina, Terrazza,
Garage privato, Luce naturale, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Parco giochi, Riscaldamento, Sala giochi,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino scuole internazionali, Zona Relax
Disponibile da 1 Feb 2021

Al piano superiore troviamo la zona notte. Sulla sinistra abbiamo due uffici (di cui
uno con bagno completo) e la master suite con ampio bagno e terrazzo privato con
vista piscina e Collserola. Attraversando il luminoso disimpegno vetrato, sulla destra
si trovano tre camere da letto: due matrimoniali con bagno in comune ed una con
bagno privato.
Tra le caratteristiche e finiture esclusive di questa casa spicca l'energia solare per
acqua calda sanitaria, riscaldamento e piscina. L'immobile è inoltre dotato di aria
condizionata, riscaldamento a pavimento, addolcitore d'acqua, impianto ad osmosi,
camino e piscina salina riscaldata.
Contattaci per organizzare una visita a questa moderna casa di famiglia
nell'incantevole zona di Valldoreix.

Contattaci per questa proprietà
+34 935 895 779

santcugat@lucasfox.com

lucasfox.it

Plaça Doctor Galtés, nº6, local 3, Sant Cugat del Vallés, Spagna

REF. STCR27062

€5,500 al mese Casa / Villa - In Affitto

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in affitto a Sant Cugat
Spagna » Barcellona » Sant Cugat » 08172

6

4

534m²

1,152m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

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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