
REF. SIT8799

Prezzo su richiesta Casa / Villa - In vendita
Casa / Villa di 4 camere da letto con 280m² terrazza in vendita a Levantina
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

4
Bedrooms  

4
Bathrooms  

429m²
Built size  

719m²
Plot size  

280m²
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

Bella villa contemporanea di 531 m² con 4 camere da
letto, 4 bagni completi, piscina interna ed esterna e
ascensore. In una magnifica posizione a picco sul mare a
Levantina, Sitges.

Esclusiva villa moderna, costruita nel 2008, con un magnifico giardino con piscina a
sfioro e vista sul Mediterraneo, nella prestigiosa zona residenziale di Levantina,
Sitges.

La villa è ospitata su 4 piani, collegati da scale e ascensore. Il piano terra offre
un'eccellente camera da letto di 100 m² con bagno privato, sala macchine e un
ripostiglio. (Questo spazio potrebbe anche diventare un garage).

Al primo piano troviamo 2 camere matrimoniali con bagno privato e vista sul mare e
una magnifica area benessere con piscina riscaldata, vasca idromassaggio e uscita
sul giardino con la splendida piscina a sfioro.

Il secondo piano ha l'ampio soggiorno. Le porte scorrevoli si collegano alla cucina di
Siematic con l'isola centrale di Gaggenau e gli elettrodomestici vichinghi. Una
luminosa sala da pranzo si trova accanto alla cucina, con grandi porte in vetro che
conducono ad una terrazza all'aperto, ideale per i pasti all'aperto. Un bagno di
cortesia e altre 2 terrazze con vista sul mare completano questo piano.

Al terzo e ultimo piano si trova l'incredibile camera matrimoniale di 120 m² con bagno
privato. C'è anche un bagno molto grande e speciale con una grande doccia aperta e
una vasca con vista sul mare, uno spogliatoio e un'altra camera da letto con vista sul
mare. Ad esempio, sarebbe possibile convertire questa zona in due camere da letto
con bagno privato. Da questo piano è possibile uscire sul giardino e su un ampio
spazio vetrato coperto con area bar. Ci sono anche alcune scale che conducono alla
grande terrazza sul tetto con una vista spettacolare sul mare e sulle montagne.

Una villa di lusso squisita con le migliori viste a Sitges, finiture di eccellente qualità
(pareti in stucco, pavimenti in cemento lucido e finiture in Corian) e spazi diafani con
molte opzioni di distribuzione.

lucasfox.it/go/sit8799

Vista Montagna, Vista sul mare, Giardino,
Piscina, Piscina al coperto,
Piscina climatizzata, Terrazza, Jacuzzi, Spa,
Ascensore, Luce naturale, Tetto alto,
Parcheggio, Allarme, Aria condizionata,
Armadi a muro, Balcone, Barbecue,
Camerino per cambiarsi , Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Ripostiglio, Riscaldamento,
Sistema domotico,
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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	Bella villa contemporanea di 531 m² con 4 camere da letto, 4 bagni completi, piscina interna ed esterna e ascensore. In una magnifica posizione a picco sul mare a Levantina, Sitges.

