
REF. SIT4185

1.665.000 € Casa / Villa - In vendita
Casa / villa nuova costruzione di 4 camere da letto in vendita a Vallpineda
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Vallpineda / Santa Barbara »  08870

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

360m²
Planimetrie  

541m²
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

Eccezionale casa di nuova costruzione con 4 camere da
letto, piscina, vista sul mare e giardino con terrazze, in
vendita a Vallpineda, a 5 minuti dal centro e dalla
spiaggia.

Nella famosa zona residenziale di Vallpineda a Sitges, troviamo questa nuova casa di
alta qualità esposta a sud da acquistare.

La casa è finita, pronta per essere abitata e beneficia delle più recenti tecnologie e
finiture all'avanguardia. È situato in una delle migliori strade della zona con
eccellenti viste sul mare. Ci sono diverse terrazze per godersi la vita all'aria aperta
tutto l'anno e offre una piscina a sfioro di 4x9 metri.

Al piano d'ingresso troviamo l'ampio garage, una camera matrimoniale con bagno,
uno spazio che è possibile arredare come cucina estiva, diversi ripostigli, uno spazio
ufficio, bagno per gli ospiti e una sala TV/giochi.

Il primo piano offre un'ampia zona giorno su due livelli con un bel camino (gas) e
accesso alla terrazza esterna con un altro camino. Questo piano ospita la cucina
completamente attrezzata con isola di cottura e una zona pranzo che si collega a una
terrazza per mangiare all'aperto.

Il secondo piano offre la fantastica camera da letto principale con bagno privato e
terrazza esposta a sud, oltre a 2 ulteriori camere da letto, ciascuna con bagno privato.
All'ultimo piano troviamo la terrazza sul tetto e lo spazio per una lavatrice.

Questa è un'opportunità unica per acquistare una spaziosa casa familiare situata in
una delle migliori posizioni di Vallpineda.

lucasfox.it/go/sit4185

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato,
Riscaldamento sotto il pavimento ,
Parcheggio, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Pannelli solari,
Nuova costruzione,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Caminetto, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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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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	Eccezionale casa di nuova costruzione con 4 camere da letto, piscina, vista sul mare e giardino con terrazze, in vendita a Vallpineda, a 5 minuti dal centro e dalla spiaggia.

