REF. SIT10182

€690,000 Attico - In vendita

Attico in condizioni eccellenti di 3 camere da letto con 47m² terrazza in vendita a
Els Cards
Spagna » Barcellona » Sitges » Mas d'en Serra / Els Cards » 08810

3

2

170m²

47m²

Bedrooms

Bathrooms

Built size

Terrazza
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lucasfox.it
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DESCRIZIONE

Esclusivo attico duplex con 45 m² di terrazze con
spettacolare vista sul mare in vendita a Casas del Mar,
vicino a Sitges e Vilanova i la Geltrú.
Questo eccezionale attico duplex moderno si trova a Casas del Mar, vicino alla
spiaggia e alle scuole internazionali, a soli 10 minuti di auto dal vivace centro di
Sitges.
Oltre al terrazzo privato, la casa ha accesso alla magnifica e ampia area comune con
piscina e area bimbi. La comunità ha un ingresso privato e sicurezza 24 ore su 24.
L'appartamento è in ottime condizioni, pronto per essere abitato, con un bellissimo
design e decorazione. Entrando, a destra troviamo una camera matrimoniale.
Proseguendo dritto si trova la sala da pranzo, che si apre sull'ottimo terrazzo di 35
mq con pavimento in legno e incredibile vista sul mare. La terrazza ha abbastanza
spazio e le caratteristiche necessarie per creare una fantastica zona pranzo
ombreggiata e una zona relax e solarium con vista sul mare.
A sinistra del salone si trova lo splendido soggiorno di 60 mq con accesso alla cucina,
raggiungibile anche dal corridoio. La cucina è completamente attrezzata e ha un'isola
centrale glamour e un doppio aspiratore di design. Su questo piano si trova anche un
bagno di cortesia, posto accanto alla cucina.
Al piano superiore ci sono 2 camere matrimoniali, una con spogliatoio e l'altra con il
proprio terrazzo di 10 mq. Queste camere condividono un bagno di famiglia. Inoltre, il
prezzo include 2 posti auto e un ripostiglio.
Una fantastica casa moderna con un'incredibile vista sul mare. Ideale per famiglie o
investitori, con ottima redditività per affitti a lungo termine.
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lucasfox.it/go/sit10182
Vista sul mare, Piscina, Terrazza,
Servizio di portineria, Ascensore,
Luce naturale, Parcheggio, Allarme,
Aria condizionata, Armadi a muro,
Camerino per cambiarsi, Cucina attrezzata,
Esterno, Finestre con doppio vetro ,
Lavanderia, Ripostiglio, Riscaldamento,
Ristrutturato,
Si accettano animali domestici, Sicurezza,
Vicino il trasporto pubblico,
Vicino scuole internazionali, Vista
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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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