
REF. SVA35458

630.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con giardino di 205m² in
vendita a Sevilla
Spagna »  Sevilla »  41950

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

388m²
Planimetrie  

440m²
Plot size  

103m²
Terrazza  

205m²
Giardino

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.it Calle San Pablo, 12, Sevilla, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Villa con 5 camere da letto con appartamento, sala
cinema e giardino con piscina e parcheggio in vendita a
Castilleja de la Cuesta-Tomares, nell'Aljarafe di Siviglia.

Lucas Fox presenta in esclusiva questa casa costruita nel 2008, con linee moderne,
materiali di ottima qualità e spazi ampi e confortevoli.

Si accede alla casa dal portico esterno, che conduce all'androne e da questo, si
accede ad un ampio soggiorno-pranzo a doppia altezza dove troviamo una scala a
gradini liberi che sale al primo piano.

Al piano terra si trova un'ampia cucina moderna con elettrodomestici di fascia alta e
con accesso al portico coperto come estensione della cucina, più una zona dispensa e
lavanderia che comunica con la parte posteriore della zona barbecue. C'è anche una
camera da letto con armadio a muro e un bagno completo con doccia.

Il primo piano ha una camera matrimoniale con zona ufficio, spogliatoio e bagno con
vasca e doccia. Da questa camera si accede alla terrazza preparata con un pergolato,
un letto ad acqua per godere della magnifica vista di Siviglia. Inoltre su questo piano
si trovano altre due camere da letto con ampi armadi e una zona studio e un bagno
completo.

Dall'ingresso, una scala ci collega al piano seminterrato che dispone di un
appartamento indipendente con un ampio soggiorno installato per le celebrazioni,
una cucina completamente attrezzata, una camera da letto con guardaroba e un
bagno e, inoltre, c'è un cinema sala perfettamente allestita per proiettare film a
livello professionale, area giochi da tavolo, bancone bar e area officina.

All'esterno, dall'ingresso principale e confinante con la casa, troviamo un'area
giardino con sorgente d'acqua, un portico per ricevere gli ospiti, una porta del garage
e posto auto sotto il pergolato per due auto di grandi dimensioni, un ripostiglio per
moto, biciclette e attrezzi . Successivamente, salendo alcune scale si trova l'area della
piscina di acqua salata con erba artificiale recentemente posata nel 2022, un'area
barbecue con spogliatoio in legno e servizi igienici.

lucasfox.it/go/sva35458

Terrazza, Piscina, Giardino, Garage privato,
Ascensore, Pavimento in marmo ,
Parcheggio, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico,
Salone di bellezza , Riscaldamento, Pozzo,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Cinema in casa,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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La casa dispone di impianto di condizionamento, camino in soggiorno con tiraggio
d'aria che riscalda i piani terra e superiori, camino nella camera matrimoniale e vano
predisposto per l'installazione di un ascensore per i tre piani.

Mettiti in contatto con il team Lucas Fox Sevilla per maggiori informazioni o per
organizzare una visita.
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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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	Villa con 5 camere da letto con appartamento, sala cinema e giardino con piscina e parcheggio in vendita a Castilleja de la Cuesta-Tomares, nell'Aljarafe di Siviglia.

