REF. LFS7043

1.350.000 € Casa / Villa - In vendita - Prezzo ridotto

Hotel in condizioni eccellenti di 10 camere da letto in vendita a Sant Pere Ribes
Spagna » Barcellona » Sitges » Sant Pere de Ribes / Puigmoltó » 08810

10

12

600m²

1,000m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Plot size

PREZZO RIDOTTO
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DESCRIZIONE

Bellissima proprietà vintage con giardino e piscina che
può essere utilizzata come hotel o residenza privata
Questa bellissima proprietà d'epoca in vendita è stata restaurata nel 2005 e
trasformata in un hotel con 10 camere da letto.
Tutti i dettagli originali sono stati mantenuti oltre a incorporare tutti i comfort.
Il giardino comprende prato e una piscina privata.
Ci sono anche due case che si affacciano sul giardino che potrebbero essere
acquistate per ulteriori € 500.000 per estendere la sistemazione in hotel.
Questo piccolo hotel è pronto per essere messo in funzione e sarebbe anche una
splendida residenza privata.
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lucasfox.it/go/lfs7043
Giardino, Piscina, Terrazza, Ascensore,
Licenza turistica
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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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