REF. VIL28171

1.700.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Vilanova i la
Geltrú
Spagna » Barcellona » Vilanova i la Geltrú » 08800
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DESCRIZIONE

Villa eccezionale ed esclusiva con 5 camere da letto e 4
bagni, con palestra e piscina interna ed esterna e con
vista mare, in vendita nell&#39;esclusiva zona
residenziale di Aragai a Vilanova i la Geltrú.
Questa spettacolare e moderna villa di 1.000 m² su un ampio terreno di 1.310 m² si
trova nell'urbanizzazione di lusso Aragai-Tenis, vicino al centro di Vilanova i la Geltrú.
lucasfox.it/go/vil28171

La casa è distribuita su due piani, più due piani interrati, tutti collegati da ascensore e
scala.
Si accede al piano nobile attraverso un bellissimo patio o dal garage stesso. Su
questo piano troviamo un ampio ingresso con un ampio ripostiglio, un bagno
completo con doccia e una camera matrimoniale con armadio a muro e uscita sul
giardino. Successivamente si accede all'ampio e luminoso soggiorno-pranzo
suddiviso in due ambienti, in cui è da evidenziare un bel camino, ideale per i mesi più
freddi. Su questo piano troviamo anche una bella e pratica cucina completamente
attrezzata, composta da un'ampia penisola e con spazio per la colazione, oltre ad un
locale lavanderia. Tutte le stanze di questo piano hanno accesso al giardino e alla
piscina.

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Piscina al coperto,
Piscina climatizzata, Garage privato,
Palestra, Ascensore, Luce naturale,
Parquet, Tetto alto, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Barbecue, Camerino per cambiarsi,
Caminetto, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento,
Vicino scuole internazionali, Vista,
Zona Relax

Al piano superiore troviamo quattro ampie camere matrimoniali, tutte con ampi
armadi. Una delle camere ha uno spogliatoio e un bagno privato con doccia e una
grande vasca idromassaggio, oltre a un camino e una grande finestra con splendida
vista sul mare. Allo stesso modo, questo piano ha anche un altro bagno completo con
vasca per servire le altre tre camere da letto.
Al piano -1 troviamo un ampio garage per più auto, un bagno completo con doccia,
una piscina coperta con solarium vetrato e la zona palestra. Su questo piano c'è
anche una sala da pranzo, un soggiorno con un magnifico barbecue e una piccola
cantina. È uno spazio ideale per feste e riunioni di famiglia.
Il piano -2 ospita un ampio open space, che occupa l'intera area costruita della casa,
a cui si accede da una rampa dal piano inferiore.
La casa dispone di aria condizionata caldo / freddo tramite canalina. Dispone inoltre
di un sistema di allarme con telecamere.
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L'esterno è costituito da un meraviglioso giardino con prato naturale e una grande
piscina con una vista spettacolare sul mare.
L'intero giardino ha un'illuminazione che crea una bellissima atmosfera di notte.
Un'opportunità imbattibile per una famiglia che cerca una casa spaziosa con ottimi
esterni a Vilanova.
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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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