
VENDUTO/A

REF. VIL18997

210.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento di 3 camere da letto in vendita a Vilanova i la Geltrú, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Vilanova i la Geltrú »  08800

3
Bedrooms  

1
Bathrooms  

93m²
Planimetrie

+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

Alloggio eccezionale completamente rinnovato in una
tenuta reale nel centro di Vilanova i la Geltrú.

Questo appartamento di 93 m² si trova al primo piano di una tenuta reale in una
posizione privilegiata nel centro di Vilanova i la Geltrú, con tutti i servizi a portata di
mano. L'edificio è stato completamente rinnovato e ha solo altre due case.

Entrando in questa bella casa veniamo ad un ampio soggiorno con un balcone e una
finestra, collegato ad una cucina aperta completamente attrezzata. Nella zona notte,
un piccolo distributore lascia il posto alle tre camere da letto, due delle quali sono
individuali. Una di queste camere ha accesso ad un piccolo patio e l'altra ha un
balcone. La camera da letto principale ha anche un balcone e un armadio a muro.
Inoltre, il pavimento offre un bagno completo con doccia e schermo.

Sul tetto, troviamo una splendida terrazza-solarium di 43 m² con vista che può
essere condivisa solo con un'altra casa.

Il pavimento ha una caldaia per l'acqua calda e dispone di tutta l'installazione
elettrica pronta per posizionare le divisioni del condizionamento d'aria. Questa casa
prende anche in considerazione l'ambiente e si presenta con riscaldamento elettrico
e pannelli solari a basso consumo.

La casa ha finiture di alta qualità e nuove di zecca. Contattaci per maggiori
informazioni.

lucasfox.it/go/vil18997

Parquet, Luce naturale, Riscaldamento,
Pannelli solari, Balcone
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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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	Alloggio eccezionale completamente rinnovato in una tenuta reale nel centro di Vilanova i la Geltrú.

