
VENDUTO/A

REF. SIT2471

Prezzo su richiesta Casa / Villa - Venduto/a
Casa / Villa di 4 camere da letto con giardino di 57m² in vendita a Sitges Città
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Sitges Città / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

231m²
Built size  

136m²
Plot size  

15m²
Terrazza  

57m²
Giardino

+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

Un&#39;occasione unica per acquistare una villa in pietra
con 4 camere da letto che fa parte del centro storico di
Sitges, a pochi metri dalla spiaggia.

Questa proprietà d'epoca fu costruita nel 1929 e ha una facciata decorata con pietre
gotiche e colonne alle finestre. La distribuzione potrebbe essere rimodellata, poiché
non ci sono pareti portanti.

Al momento offre 4 camere da letto, 3 delle quali con bagno privato e una lavanderia
che può essere facilmente convertita in bagno se necessario. C'è anche un soppalco
con il potenziale per convertirlo in un'altra stanza. La cucina e il soggiorno sono al
piano terra, insieme a un bagno. Ci sono 2 camere da letto con bagno privato (una
con camino) al primo piano e un'altra camera da letto con bagno privato con vista sul
mare, e una quarta camera da letto matrimoniale con camino al secondo piano.

La struttura offre un piccolo giardino anteriore all'ingresso con ringhiere in ferro
battuto. Ci sono viste sul mare dall'alto e dalla terrazza, così come viste su edifici
d'epoca di questa parte emblematica di Sitges nel resto della proprietà.

La struttura gode di una posizione eccezionale nel centro della città vecchia, vicino
alla chiesa e ai musei, con le sue belle strade acciottolate ea pochi metri dalla
spiaggia. Soddisferebbe chiunque cerchi di essere proprio nel centro di Sitges, vicino
alla spiaggia, e alle persone che apprezzano le proprietà d'epoca e l'ambiente
storico.

lucasfox.it/go/sit2471

Lungomare, Vista sul mare, Giardino,
Terrazza, Caratteristiche d'epoca,
Edificio d'epoca, Luce naturale, Parquet,
Pavimento in marmo , Tetto alto, Caminetto,
Entrata di servizio, Esterno, Lavanderia,
Riscaldamento, Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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