
PREZZO RIDOTTO

REF. SIT4553

1.850.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto
Casa / villa in condizioni eccellenti di 6 camere da letto in vendita a Penedès
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Penedès »  43880

6
Bedrooms  

6
Bathrooms  

386m²
Planimetrie  

459m²
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

Storica casa di famiglia completamente rinnovata con
finiture d&#39;avanguardia, in un&#39;incredibile
posizione, sulla spiaggia di Sant Salvador a El Vendrell,
con viste fantastiche e licenza turistica.

Casa da sogno di 386 m² con 5 camere da letto con bagno privato e alloggi separati
per gli ospiti, in un'incredibile posizione sul lungomare di El Vendrell, vicino a Sitges.
Entriamo in questa bellissima proprietà storica attraverso una maestosa porta
d'ingresso che conduce a una terrazza coperta e una zona relax, passando attraverso
il giardino.

Semplicemente aprendo la porta della casa, ci rendiamo conto che gli interni sono
molto accoglienti. Al piano terra c'è un camino nella hall, una zona lettura, un
soggiorno-sala da pranzo, una cucina moderna completamente attrezzata, un bagno
per gli ospiti e una camera da letto matrimoniale.

Su per le scale troviamo la fantastica camera da letto padronale con spogliatoio e
bagno privato, un'incredibile sala con una zona lettura e splendide viste sul mare, e
altre 3 camere matrimoniali, tutte con bagno privato. Oltre alle 5 camere da letto con
bagno privato della casa principale, c'è anche un appartamento loft separato che
sarebbe l'ideale per gli ospiti o per il servizio.

La trama offre la possibilità di costruire un altro grande edificio di circa 450 m², con
un piano principale e 3 piani, che potrebbero aprire un hotel boutique, per esempio.

C'è anche un garage per un'auto e altri 2 posti auto all'esterno. Grazie alla sua
posizione, lontano dalla stazione ferroviaria e in una zona senza molte opzioni di
parcheggio, la spiaggia è tranquilla e si può godere tutto l'anno.

La casa è presentata in condizioni eccellenti con un design interno impeccabile che
presenta soffitti a volta con travi in legno bianco, pareti in pietra a vista e pavimenti
in cotto tipico. Con una carpenteria bianca e muri grigi, all'interno della casa si
respira un'atmosfera di spaziosità. Inoltre, si può godere della splendida vista sul
mare da tutta la casa. Vale anche la pena ricordare che ha una licenza turistica.

In breve, un sogno diventato realtà per ogni famiglia che cerca la casa sulla spiaggia
perfetta.

lucasfox.it/go/sit4553

Vista sul mare, Lungomare, Terrazza,
Giardino, Garage privato, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca, Parcheggio, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Caminetto,
Camerino per cambiarsi , 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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	Storica casa di famiglia completamente rinnovata con finiture d&#39;avanguardia, in un&#39;incredibile posizione, sulla spiaggia di Sant Salvador a El Vendrell, con viste fantastiche e licenza turistica.

