
VENDUTO/A

REF. SIT21376

865.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa in condizioni eccellenti di 4 camere da letto con 73m² terrazza in
vendita a Sitges Città
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

125m²
Planimetrie  

73m²
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 ed elegante villa con vista sul porto
turistico di Sitges con ampie terrazze per godere della
vista e una posizione perfetta vicino a tutti i servizi.

Questo splendido complesso privato ad Aiguadolç si affaccia sul porto turistico di
Sitges, un piccolo giardino e una piscina per il divertimento dei suoi inquilini. Dalla
strada, accediamo alla casa attraverso i giardini comuni che ci conducono alla porta
principale. A destra dell'ingresso troviamo la cucina completamente attrezzata con
una finestra che si affaccia sui giardini e un bagno per gli ospiti. Il corridoio conduce
al soggiorno con finestre scorrevoli che si aprono su una grande terrazza, perfetta per
godersi il sole e le piacevoli viste.

Una scala a chiocciola ci porta sulla terrazza a due livelli con magnifiche viste a 360 °
sul porto turistico, sulla costa di Sitges e sulle montagne sul retro. Uno dei livelli ha
erba artificiale dove è possibile rilassarsi sui lettini. Salendo un paio di gradini
troviamo la cucina esterna con lavello, frigorifero e barbecue e un'ampia area per
mangiare all'aperto.

Il piano terra ospita la camera da letto principale con bagno privato e armadi a muro.
Seguendo il corridoio, troviamo una piccola lavanderia, l'accesso a un patio interno e
il bagno di famiglia con vasca. Ci sono 3 camere singole, 2 delle quali con accesso a
una terrazza coperta con vista sul porto turistico. Sarebbe molto facile rinnovare
questa stanza per includere un'altra camera da letto con un ampio bagno privato.

Questa affascinante casa è molto ben attrezzata con riscaldamento centralizzato,
camino, pavimenti in ceramica e finestre con doppi vetri, oltre a godere di
abbondante luce naturale grazie al suo orientamento a sud. Sarebbe una
meravigliosa casa di famiglia o una bella seconda casa per chi cerca il sole e le
splendide viste sul mare, nonché una posizione centrale perfetta.

lucasfox.it/go/sit21376

Vista sul mare, Vista Montagna, Terrazza,
Piscina, Luce naturale, Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Lavanderia, Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Armadi a muro
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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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