
REF. SIT1734

2.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto in vendita a Terramar
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

4
Bedrooms  

6
Bathrooms  

594m²
Planimetrie  

1.527m²
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

Attraente villa moderna di recente costruzione con
finiture di pregio, piscina, giardino, terrazze e splendida
vista mare da tutte le stanze.

Questa villa di lusso contemporanea di recente costruzione, con interni luminosi e
finiture di alta qualità, si trova nel prestigioso quartiere di Can Girona, a soli 5 minuti
di auto dalla città oa 15 minuti a piedi dalla spiaggia.
La spaziosa cucina dispone di elettrodomestici moderni con ripiani in Corian
(Gaggenhau, Kippersbuch).
I pavimenti sono piastrelle contemporanee in cemento opaco al piano terra e primo e
legno al secondo piano.
Questa proprietà ha un'abbondanza di luce naturale grazie alle sue ampie finestre
con terrazze su ogni piano che godono di vista sul mare.

lucasfox.it/go/sit1734

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Giardino, Jacuzzi, Palestra,
Garage privato, Ascensore, Tetto alto,
Pavimento in marmo , Parquet,
Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Sistema domotico, Sicurezza,
Riscaldamento, Ripostiglio,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cinema in casa, Camerino per cambiarsi ,
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.
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	Attraente villa moderna di recente costruzione con finiture di pregio, piscina, giardino, terrazze e splendida vista mare da tutte le stanze.

