
VENDUTO/A

REF. SIT24756

840.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 4 camere da letto con giardino di 50m² in vendita a Terramar
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

144m²
Planimetrie  

15m²
Terrazza  

50m²
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

Appartamento di 144 m² con 4 camere da letto, 3 bagni e
un ampio giardino soleggiato di oltre 50 m², con vista
libera, in vendita a pochi minuti a piedi dal centro di
Sitges e dalla spiaggia. Include piscina condominiale e 2
ampi parcheggi sotterranei privati

Questo appartamento in ottime condizioni si trova nella migliore zona di Vinyet,
Sitges, a 5 minuti a piedi dal centro città e dalla spiaggia. La posizione è perfetta sia
per risiedere tutto l'anno che come seconda residenza.

Si tratta di un edificio moderno, con un'area comune ben curata con piscina e doppie
porte di accesso, poiché si accede da due strade diverse: una attraverso il giardino e
l'altra attraverso l'edificio.

Entrando nell'appartamento troviamo un soggiorno di generose dimensioni con
ampie finestre e molta luce naturale con accesso diretto al giardino. Dal soggiorno si
accede alla grande cucina con molta luce naturale. La cucina dà accesso ad un
terrazzo chiuso molto ampio con la zona lavanderia, anche se questo spazio è molto
utile anche per riporre tutti gli effetti personali della casa, della spiaggia o come
dispensa.

Accanto al soggiorno si trova la camera matrimoniale con bagno completo e accesso
diretto al giardino.

Una porta nel corridoio ci dà accesso alla zona notte, dove troviamo due camere
matrimoniali, una camera singola e due bagni familiari.

La casa dispone di armadi a muro, riscaldamento centralizzato a gas e aria
condizionata centralizzata calda e fredda. Allo stesso modo, l'appartamento dispone
di due ampi posti auto.

Il sole, il giardino e la privacy di questo appartamento lo rendono una meravigliosa
opportunità per acquisire una residenza familiare o una seconda casa a Sitges.

lucasfox.it/go/sit24756

Piscina, Giardino, Garage privato,
Pavimento in marmo , Luce naturale,
Parcheggio, Zona Relax,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, Aria condizionata,
Accesso per sedia a rotelle
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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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