
VENDUTO/A

REF. SIT10772

398.000 € Casa / Villa - Venduto/a
casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Sant Pere Ribes, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

3
Bedrooms  

2
Bathrooms  

165m²
Planimetrie

+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

Occasione unica per acquisire un&#39;autentica casa
d&#39;epoca con splendide viste sui tetti di Puigmoltó e
sui vigneti circostanti. Prezzo competitivo per la zona.

A Puigmoltó, una città tranquilla e molto autentica, fiancheggiata da tradizionali case
bianche, troviamo in vendita questa bella casa restaurata risalente al 1900.

Puigmoltó si trova a breve distanza dal centro di Sant Pere de Ribes, con tutti i suoi
negozi, caffetterie e altri servizi, a breve distanza in auto dalle spiagge e dalla vita
notturna di Sitges. Sitges offre anche treni per Barcellona ogni pochi minuti.

Questa bella casa, che è presentata completamente rinnovata e con il riscaldamento
installato, emana un grande fascino rustico e un carattere unico. Entriamo attraverso
un piccolo giardino anteriore che potrebbe essere facilmente trasformato in una
terrazza privata con un pergolato, poiché è alla fine di una strada molto tranquilla
con pochissime macchine.

Prima di tutto arriviamo a una grande sala, che lascia il posto a una cucina aperta di
stile tradizionale. Un arco aperto conduce ad un soggiorno con un bel divano
integrato, mensole, un camino e una finestra sul davanti della casa.

Sul lato destro della porta d'ingresso ci sono le scale che conducono al piano
superiore, con 2 ampie camere matrimoniali. Uno di questi ha un ampio bagno privato
e un magnifico camino, che è molto accogliente nelle sere d'estate, creando lo spazio
ideale per rilassarsi con un libro dopo una lunga giornata. Questo impianto è
completato da un secondo bagno e un pratico armadio per riporre ciò di cui hai
bisogno.

L'ultimo piano della casa ha una stanza spaziosa e luminosa che il nuovo proprietario
può assegnare a ciò che preferisce, anche se sarebbe l'ideale come camera da letto
principale o secondo soggiorno, poiché ha accesso a una grande terrazza e gode di
una splendida vista di Puigmoltó e i vigneti circostanti. C'è anche una piccola
lavanderia che potrebbe facilmente diventare un bagno, se lo si desidera.

Questa casa, che viene presentata a un prezzo competitivo, sarebbe fantastica per le
vacanze o come residenza permanente per una coppia o una piccola famiglia che
valorizza il carattere e la storia di una casa.

lucasfox.it/go/sit10772

Terrazza, Vigneti, Luce naturale,
Edificio d'epoca, Caratteristiche d'epoca,
Vista, Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Lavanderia, Esterno, Caminetto, Balcone,
Armadi a muro
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Non esitare a contattarci se desideri ulteriori informazioni o per organizzare una
visita.

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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