REF. VIL30050

298.000 € Casa / Villa - Venduto/a

casa / villa di 3 camere da letto con giardino di 120m² in vendita a Cubelles
Spagna » Barcellona » Cubelles » 08880
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Planimetrie

Giardino
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DESCRIZIONE

Bella casa, situata vicino al lungomare di Cubelles, con 3
camere da letto, totalmente esterna con ampio giardino,
piscina e garage indipendente. È una grande opportunità
grazie alle sue caratteristiche esclusive e alla sua
posizione.
La casa si trova proprio vicino al lungomare Mota de Sant Pere, a Cubelles, una città
costiera situata nella regione del Garraf. In una piccola e tranquilla comunità.
La casa è distribuita su due piani. Al piano terra, un semplice ingresso ci accoglie
nella casa. E poi la sala da pranzo divisa in due ambienti, un soggiorno e un'altra sala
da pranzo e con accesso al Giardino. La cucina è esterna ed è completamente
attrezzata con forno in muratura e piano cottura in vetroceramica e ampi armadietti.
Inoltre su questo piano troviamo un wc a servizio di questa zona. Il giardino è ampio
con un bel barbecue in muratura e un'area per adattare i mobili a piacere. Inoltre,
dispone di una propria moderna piscina con pavimento in legno di teak, uno spazio
ideale per godersi una confortevole sala da pranzo estiva, in totale privacy.

lucasfox.it/go/vil30050
Giardino, Piscina, Garage privato,
Luce naturale, Allarme, Aria condizionata,
Barbecue, Cucina attrezzata, Esterno,
Finestre con doppio vetro , Lavanderia,
Ripostiglio, Riscaldamento

Saliamo al primo piano della casa tramite delle comode scale in muratura. Qui si
trovano le tre stanze che la casa ha, due matrimoniali con capienti armadi a muro e
una singola.Su questo piano troviamo anche un bagno a tre pezzi con vasca.
Infine, molto utile per il rimessaggio è il garage al piano interrato a cui si accede
attraverso la casa stessa, con capienza per una o due auto, oltre ad avere una zona
per lavatrice, asciugatrice e la possibilità di abilitare volendo armadietti.
La casa offre finiture di pregio, pavimento in gres, infissi in alluminio a doppia
camera, tende da sole, riscaldamento a gas con termosifoni, aria condizionata,
allarme, barbecue e piscina.
Da segnalare il fantastico giardino con piscina e con accesso diretto alla casa. La casa
ha un buon orientamento quindi è molto luminosa, oltre ad avere tutte le sue stanze
esterne, essendo una casa con 3 venti ha molta indipendenza con i vicini e gode di
una posizione fantastica, è un complesso eccezionale, da vivere tutto l'anno o
trascorrere una piacevole vacanza, vicino alla spiaggia. È una casa molto accogliente,
insomma una casa unica e speciale per tutta la famiglia.
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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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