
REF. LFS5516

495.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Vallpineda
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08810

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

210m²
Planimetrie  

300m²
Plot size  

20m²
Terrazza

+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

Proprietà attraente in una delle migliori aree familiari di
Sitges, Vallpineda. La sua recente ristrutturazione e la
vicinanza al mare e alla città lo rendono un luogo ideale
per godersi la migliore posizione internazionale

Questa confortevole casa di famiglia in vendita si trova in una zona tranquilla di
Vallpineda a pochi passi da tutti i servizi offerti dall'urbanizzazione: scuole, ristoranti,
impianti sportivi e molto altro. Questa struttura recentemente rinnovata ha spazi
confortevoli e splendide finiture per tutta la sua lunghezza e offre eccellenti spazi
all'aperto per le famiglie. 
La camera da letto principale con bagno privato ha una terrazza privata con vista
sulla foresta; la facciata della proprietà è orientata a sud e presenta splendide
terrazze e viste parziali sulla foresta. Tutte le camere hanno finiture eccellenti. 
I 2 piani inferiori sono stati utilizzati come affitto estivo e dispongono di 2 camere
matrimoniali e uno spazio aperto per letti o un ufficio e un bagno completo. Il piano
inferiore successivo misura 30 m² ed è convertito in una cucina / salotto / sala da
pranzo estiva con accesso al soleggiato patio di 30 m² di fronte. 
La struttura dispone di un patio laterale di 80 m² perfetto per grigliate e relax. C'è
anche uno spazio verde comune di 850 m² con una grande piscina e un mini golf. 
Il complesso è composto da 12 case a schiera.

lucasfox.it/go/lfs5516

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Luce naturale,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali, Riscaldamento,
Ripostiglio, Parco giochi,
Finestre con doppio vetro , Caminetto,
Balcone, Aria condizionata

REF. LFS5516

495.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Vallpineda
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08810

5
Bedrooms  

3
Bathrooms  

210m²
Planimetrie  

300m²
Plot size  

20m²
Terrazza

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

https://www.lucasfox.it/go/lfs5516
https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.it


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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