
VENDUTO/A

REF. LFS4765

540.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Els Cards, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Mas d'en Serra / Els Cards »  08810

3
Bedrooms  

3
Bathrooms  

127m²
Planimetrie  

156m²
Plot size

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.it Calle Major, 34, Sitges, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Bellissimo appartamento moderno situato in un
complesso sicuro, con splendida vista sul mare, ampie
terrazze e una piscina privata

Questo affascinante appartamento duplex è in vendita in un prestigioso complesso a
Casas del Mar, con sicurezza 24 ore su 24, un bellissimo giardino comune con una
grande piscina e una spettacolare vista sul mare. Non ci sono altri edifici davanti alla
casa, solo parchi naturali con il mare sullo sfondo, quindi riceve molta luce naturale
e offre una vista libera.

È un appartamento spazioso e luminoso, con 127 m², 3 camere da letto e 3 bagni, oltre
a un'eccellente terrazza con vista sul mare e una piscina privata.

Completato nel 2005, questo duplex contemporaneo presenta un design impeccabile
con finiture moderne e di alto livello. Al piano di accesso troviamo un bagno di
cortesia, un ampio soggiorno e una cucina, entrambi con accesso al fantastico
terrazzo con sdraio e piscina. La camera da letto con bagno privato su questo piano
ha anche accesso al terrazzo.

Il piano inferiore ha un bagno in comune e 2 camere matrimoniali, con patio esterno.
Il prezzo comprende 2 posti auto e un ripostiglio privato con lucchetto situato
all'esterno dell'appartamento.

Una casa ideale vicino a Sitges e un ottimo investimento per affitti turistici.

lucasfox.it/go/lfs4765

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Piscina, Parcheggio
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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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	Bellissimo appartamento moderno situato in un complesso sicuro, con splendida vista sul mare, ampie terrazze e una piscina privata

