
PREZZO RIDOTTO

REF. LFS5543

1.263.000 € Terreno - In vendita - Prezzo ridotto
Terreno in condizioni eccellenti in vendita a Terramar, Barcellona
Spagna »  Barcellona »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

1.263m²
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

Terreno edificabile con vista sul mare situato
nell&#39;esclusiva urbanizzazione privata di Can Girona,
vicino a Sitges. Grande terreno con licenza per costruire
una casa di 2 piani di circa 500 m² con parcheggio e
piscina

Questo grande appezzamento si trova nell'esclusiva urbanizzazione di Can Girona,
vicino a Sitges.

Offre viste sul mare ed è autorizzato a costruire una casa di 2 piani di circa 500 m² più
cantina e annessi, con parcheggio e piscina.

Potrebbe anche essere acquistato con la trama adiacente per costruire una casa più
grande.

Can Girona è una delle urbanizzazioni più prestigiose vicino a Barcellona. Offre
sicurezza 24 ore su 24 e si trova accanto al campo da golf Terramar e all'hotel 5 *
Dolce Sitges.

lucasfox.it/go/lfs5543

Vista sul mare

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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	Terreno edificabile con vista sul mare situato nell&#39;esclusiva urbanizzazione privata di Can Girona, vicino a Sitges. Grande terreno con licenza per costruire una casa di 2 piani di circa 500 m² con parcheggio e piscina

