
REF. SIT23698

3.900.000 € Castello / Palazzo - In vendita
Castello / palazzo in condizioni eccellenti di 14 camere da letto in vendita a Sant
Pere Ribes
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810

14
Bedrooms  

14
Bathrooms  

1.008m²
Planimetrie  

1.325m²
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

Villa recentemente ristrutturata con piscina, vista sui
vigneti e licenza turistica per vacanze di gruppo, eventi
aziendali, matrimoni, ecc.

Oggi questa imponente dimora catalana del XV secolo, ora un hotel con licenza per
prenotazioni di gruppo, offre tutti i comfort moderni di cui potreste aver bisogno ed è
stata rinnovata per mantenere il suo carattere autentico e la sua bellezza originale.

Il piano terra offre ampie sale riunioni / da pranzo, nonché soggiorni e 4 camere da
letto con bagno interno. C'è anche un imponente corridoio, le cui pareti e il soffitto
sono decorati con affreschi. Le camere da letto al primo e al secondo piano offrono
una magnifica vista sulle colline e sui vigneti che circondano la città.

L'edificio può ospitare più di 28 persone ed è perfetto per qualsiasi tipo di
celebrazione, poiché ha una capacità di 70 persone. È una proprietà perfetta per
trascorrere una vacanza di gruppo o celebrare matrimoni, eventi aziendali, riunioni di
lavoro, conferenze o dinamiche di gruppo. È anche ideale per promuovere un
prodotto e persino per servizi fotografici o registrazioni.

Questo bellissimo edificio antico, con i suoi ampi e ombrosi patii, offre ai suoi ospiti
uno spazio con molta privacy. Anche così, si trova nella periferia della città, quindi
non dovrai prendere la macchina per muoverti. Questa idilliaca proprietà offre 14
spaziose camere con bagno interno, diverse terrazze su ogni piano, una meravigliosa
piscina a sfioro, ed è a pochi passi da negozi, ristoranti, caffetterie e altro, a soli 3 km
dalla famosa città di Sitges, le sue spiagge e tutto ciò che offre.

Questa casa rappresenta un'eccellente opportunità di investimento per chi desidera
gestire un'attività di ospitalità ben consolidata e prospera che i suoi attuali
proprietari sono lieti di trasmettere.

lucasfox.it/go/sit23698

Vista Montagna, Terrazza, Giardino,
Tetto alto, Luce naturale, Edificio d'epoca,
Caratteristiche d'epoca,
Terrazza comunitaria, Zona Relax, Vista,
Vicino il trasporto pubblico, Ristrutturato,
Riscaldamento, Ripostiglio, Lavanderia,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Caminetto, Barbecue,
Balcone, Aria condizionata
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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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