
REF. SIT5318

590.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa in condizioni eccellenti di 5 camere da letto in vendita a Sant Pere
Ribes
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

5
Bedrooms  

4
Bathrooms  

440m²
Planimetrie  

770m²
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

Eccellente casa di famiglia con 5 camere da letto,
palestra, appartamento indipendente e la possibilità di
installare una piscina interna ed esterna, in vendita a Mas
Alba, Sitges.

Questa grande e moderna casa con un appartamento indipendente è stata costruita
nel 2011 e si trova nella tranquilla urbanizzazione di Mas Alba, molto vicino a Sitges e
numerosi supermercati, negozi e la spiaggia.

Ha una splendida vista sulle montagne e ha un giardino molto facile da curare su 2
livelli con spazio sufficiente per installare una piscina. Inoltre, ha una grande terrazza
sul tetto.

Al piano di accesso troviamo un garage triplo con un ripostiglio, una palestra, un
bagno e un laboratorio. Il seminterrato ospita anche una stanza con luce naturale e
infrastrutture per una piscina coperta.

Alcune scale ci conducono alla parte principale della casa, che si trova al primo
piano (attraverso una porta con serratura). Il piano principale offre una cucina
spaziosa e un ampio soggiorno con accesso al giardino e la possibilità di installare un
camino. La cucina e il soggiorno sono separati solo da pareti divisorie, che
consentirebbero di aprire lo spazio e creare un'unica stanza a pianta aperta. Qui c'è
anche il citofono e la lavanderia, accanto alla cucina, oltre a un canale per ricevere i
vestiti che devono essere lavati dal piano superiore.

Successivamente troviamo un bagno completo, una camera da letto con soppalco e
altre 3 camere da letto, tutte con accesso alla terrazza. Uno di questi ha anche il
proprio bagno. Tutte le camere hanno soffitti molto alti e la camera da letto
principale ha un ventilatore a soffitto.

Al piano superiore si trova un appartamento indipendente di circa 65 m² con cucina a
vista, soggiorno e sala da pranzo, bagno completo con vasca e doccia separate e
camera da letto. Sarebbe molto facile convertirlo in una grande camera da letto
matrimoniale con bagno privato.

lucasfox.it/go/sit5318

Terrazza, Giardino, Tetto alto,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Lavanderia, Esterno,
Camerino per cambiarsi , Barbecue
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L'intera proprietà gode di finiture di altissima qualità e riceve molta luce naturale. Va
anche notato che il riscaldamento a pavimento potrebbe diventare riscaldamento e
raffreddamento a pavimento semplicemente installando una seconda macchina.

La casa ha una distribuzione molto attenta ed è rispettosa dell'ambiente, con un
certificato energetico C. Inoltre, ha pannelli solari e lampadine a risparmio energetico
in casa e in giardino.

Una fantastica casa di famiglia con la possibilità di affittare l'appartamento
indipendente per entrate extra.
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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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	Eccellente casa di famiglia con 5 camere da letto, palestra, appartamento indipendente e la possibilità di installare una piscina interna ed esterna, in vendita a Mas Alba, Sitges.

