
VENDUTO/A

REF. VIL12060

395.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 4 camere da letto con 60m² terrazza in vendita a Vilanova i la Geltrú
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

4
Bedrooms  

3
Bathrooms  

269m²
Planimetrie  

180m²
Plot size  

60m²
Terrazza

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.it Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Spagna
Contattaci per questa proprietà

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.it


DESCRIZIONE

Casa luminosa e spaziosa con 5 terrazze e finiture di alta
qualità, in vendita vicino ai tribunali di Vilanova.

Questa casa si trova nel centro della città di Vilanova i la Geltrú, vicino ai tribunali e
vicino a tutti i servizi e ai trasporti pubblici. È una casa a schiera costruita nei primi
anni 2000 e rinnovata alcuni anni fa, quindi è presentata in buone condizioni.

Accediamo alla casa attraverso una terrazza privata con barbecue. Su questo piano
troviamo un ampio soggiorno, la cucina con accesso ad un'altra terrazza posteriore,
una grande camera singola con accesso ad una terrazza e un bagno con doccia.

Il primo piano è composto da 3 camere matrimoniali, due delle quali hanno accesso a
una terrazza e un ampio bagno. Questo bagno potrebbe essere diviso in due e creare
un bagno integrato in una delle camere da letto.

Al secondo piano c'è un grande attico con bagno e uscita su due terrazze. In questo
spazio è possibile creare 2 camere matrimoniali o una grande camera da letto con
bagno privato, a seconda dei casi.

Infine, nel seminterrato troviamo un ampio garage privato con accesso alla comunità
per diverse auto.

Questa casa offre una distribuzione confortevole e funzionale, con camere spaziose e
luminose e un bagno su ogni piano. Ha finiture di alta qualità, come pavimenti in
parquet, riscaldamento a gas, aria condizionata con pompa di calore e carpenteria
esterna in alluminio con doppi vetri. Inoltre, grazie alle sue cinque terrazze, è molto
luminoso e riceve il sole tutto il giorno.

Non esitate a chiamarci per organizzare una visita a questa accogliente casa di
famiglia nel centro di Vilanova.

lucasfox.it/go/vil12060

Terrazza, Garage privato, Luce naturale,
Parcheggio, Vicino il trasporto pubblico,
Ristrutturato, Riscaldamento,
Finestre con doppio vetro , Esterno,
Cucina attrezzata, 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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	Casa luminosa e spaziosa con 5 terrazze e finiture di alta qualità, in vendita vicino ai tribunali di Vilanova.

