
VENDUTO/A

REF. SIT1629

770.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 4 camere da letto in vendita a Montgavina, Sitges
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

200m²
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

Casa a schiera situata sulle colline di Montgavina con
vista incredibile e a pochi minuti dalla spiaggia e dal
centro di Sitges.

Questa affascinante casa si trova in un tranquillo quartiere residenziale e ben
collegata al centro di Sitges. Gode di un interno molto luminoso con soffitti alti oltre
4 metri e pavimenti in legno Jatoba. Ha un bagno termale con vasca idromassaggio e
un altro su una delle tante terrazze con vista sul mare incredibile. Anche una bella
guest house e una propria palestra.

lucasfox.it/go/sit1629

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Spa, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Cinema in casa,
Caminetto, Barbecue, Balcone,
Armadi a muro, Aria condizionata, Allarme
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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.

REF. SIT1629

770.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 4 camere da letto in vendita a Montgavina, Sitges
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

200m²
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

	Casa a schiera situata sulle colline di Montgavina con vista incredibile e a pochi minuti dalla spiaggia e dal centro di Sitges.

