
REF. SIT18502

1.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Vallpineda
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

630m²
Plot size  

20m²
Terrazza

+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

Impressionante casa sulle colline di Vallpineda, a pochi
minuti da Sitges, completamente ristrutturata con finiture
di lusso. Una casa luminosa, con vista mare e spazio
esterno, con totale privacy.

Questa esclusiva casa in vendita a Vallpineda si trova a una piacevole passeggiata da
Sitges e offre uno stile di vita lussuoso in una posizione eccellente, con splendide
viste sul mare e un'area esterna, privacy con un design pratico e una comunità sicura
con impianti sportivi, a soli 5 minuti a piedi dalla scuola internazionale e dai
ristoranti.

Con quasi 250 m² di spazio, la casa originale è stata ridisegnata da un architetto
belga e ristrutturata con tutti i comfort moderni, compreso un sistema audio
integrato Bang & Olufsen.

Entrando nel cortile anteriore con le sue piante e il laghetto delle carpe, godrai di un
immediato senso di pace. Gli spazi interni godono di molta luce, vista e facile accesso
alle terrazze esterne. Il soggiorno-pranzo ha un camino, pavimenti in legno, ampie
finestre e illuminazione moderna, ed è molto silenzioso. Inoltre, la cucina è a pianta
aperta ma può anche essere chiusa per comodità. Attraverso i corridoi, ci sono
illuminazione a pavimento e porte "invisibili" così come armadi a muro.

La camera matrimoniale con bagno privato ha luci soffuse e una vista eccellente.
Beneficerai anche di una grande cabina armadio e il bagno ha tutte le modernità,
oltre a un'illuminazione eccellente e una vista mozzafiato.

Molto confortevole lo spazio esterno al piano terra che funge da soggiorno-pranzo,
con cucina e zona barbecue, impianto stereo Bang & Olufsen e illuminazione
integrata.

Il piano terra offre uno spazio ufficio silenzioso e luminoso con una camera
matrimoniale e un bagno appena dietro. La meravigliosa cantina combina pietra
naturale e pavimenti in legno e ha una capacità di 400 bottiglie.

All'esterno, la grande piscina è circondata da alberi secolari che garantiscono molta
privacy. Questa parte della casa dispone anche di una zona doccia esterna e di una
spaziosa vasca idromassaggio.

lucasfox.it/go/sit18502

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vicino scuole internazionali,
Ristrutturato, Riscaldamento, Ripostiglio,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Caminetto, Camerino per cambiarsi ,
Barbecue, Armadi a muro,
Aria condizionata, Allarme
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La casa, infine, dispone di garage con posto auto e posto moto e impianto di allarme
con videosorveglianza.

Contattaci per maggiori 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.

REF. SIT18502

1.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Vallpineda
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

630m²
Plot size  

20m²
Terrazza

+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


REF. SIT18502

1.650.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 20m² terrazza in
vendita a Vallpineda
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

250m²
Planimetrie  

630m²
Plot size  

20m²
Terrazza

+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

	Impressionante casa sulle colline di Vallpineda, a pochi minuti da Sitges, completamente ristrutturata con finiture di lusso. Una casa luminosa, con vista mare e spazio esterno, con totale privacy.

