
VENDUTO/A

REF. LFS2532

740.000 € Casa / Villa - Venduto/a
Casa / villa di 5 camere da letto in vendita a Levantina, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Levantina / Montgavina / Quint Mar »  08870

5
Bedrooms  

5
Bathrooms  

338m²
Planimetrie  

600m²
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

Spaziosa villa da ristrutturare con 5 camere da letto con
un grande potenziale di ristrutturazione in vendita a La
Levantina, vicino al centro di Sitges.

Dalla porta d'ingresso entriamo in questa spaziosa villa indipendente e arriviamo a
una zona pranzo aperta a doppia altezza con vista sul giardino e sulla piscina. Proprio
di fronte alla sala da pranzo, c'è una cucina moderna e completamente attrezzata di
dimensioni generose con un bagno separato.

Salendo la scala in marmo, arriviamo alla prima camera matrimoniale con il suo
bagno privato con vasca idromassaggio e servizi igienici separati. Questa camera
gode di un piccolo patio privato, dove potrete godervi la lettura di un libro in silenzio
o contemplare il sole e il panorama.

Al secondo piano troviamo la seconda e la terza camera da letto che condividono lo
stesso ingresso distribuito in due direzioni. A sinistra dell'ingresso troviamo quella
che è adibita a camera da letto principale con un ampio bagno privato con vasca e
doccia e con il proprio balcone o terrazzo con vista sulla piscina e sui giardini. Di
fronte alla camera da letto principale, c'è un'altra stanza che può essere utilizzata
come camera da letto, come ufficio o come ampio spogliatoio a seconda delle
esigenze della famiglia.

Già al piano superiore troviamo la quarta e la quinta camera da letto. La grande
camera matrimoniale in cima alla scala è molto luminosa e ariosa, sempre con un
bagno privato in stile Jacuzzi e servizi igienici separati. Ha anche armadi a muro che
offrono molto spazio di archiviazione, lucernari che danno una sensazione di altezza
e luce e, di nuovo, ha una meravigliosa terrazza privata. Su questo stesso piano
troviamo anche la quinta ed ultima camera da letto o sala giochi.

All'esterno c'è un ampio terrazzo e zona piscina con accesso a spogliatoio e servizi
igienici. La casa si completa con un garage con capacità per due auto e con accesso
diretto ad una divertente cantina.

Sia dal retro del giardino, sia dalla parte anteriore della casa, ci sono bellissime viste
sulle montagne.

La casa è ideale come casa famiglia numerosa o per ricevere amici che vengono a
trovarci durante le vacanze.

lucasfox.it/go/lfs2532

Vista sul mare, Terrazza, Piscina, Giardino,
Garage privato, Luce naturale, Parcheggio,
Zona Relax, Vista,
Vicino scuole internazionali,
Vicino il trasporto pubblico, Riscaldamento,
Ripostiglio, Lavanderia, Da Ristrutturare,
Cucina attrezzata, 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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	Spaziosa villa da ristrutturare con 5 camere da letto con un grande potenziale di ristrutturazione in vendita a La Levantina, vicino al centro di Sitges.

